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Decreto n. 2428 del 20/03/2019 

 

 
Oggetto: DECRETO DI RETTIFICA ALLA DETERMINA A CONTRARRE - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 
10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale – Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017-Sotto azione 10.8.1.B1-
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina a contrarre procedura negoziale per l’affidamento della fornitura 
finalizzata alla realizzazione del progetto 10.8.1.B1- FESRPON-LA-2018-31 
“Sperimentiamo in digitale” CUP: J86G18000500007, CIG:Z9A25CCE12 prot. n. 
3779 del 22 novembre 2018; 

CONSIDERATO che per mero errore di trascrizione nella determina è stato citato il Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche" sostituito dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 

 

 

RETTIFICA 

La propria determina a contrarre procedura negoziale per l’affidamento della fornitura finalizzata alla 
realizzazione del progetto 10.8.1.B1- FESRPON-LA-2018-31 “Sperimentiamo in digitale” CUP: 
J86G18000500007, CIG:Z9A25CCE12 prot. n. 3779 del 22 novembre 2018 che si intende emanata in 
applicazione del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 
 
 

 
Roma, 20 marzo 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
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