
 

 

 
 

I.P.S.A.R. “LE STREGHE” 
                                                        Sede Centrale, Presidenza, Uff. di Segreteria: Via S. Colomba 52/A - 82100 Benevento 

0824-363486 Fax 0824-363487 

                                                           Succursale: Via S. Colomba, 50 - 0824-362579 0824-361657 Fax 0824-362572  

                                                                              Codice meccanografico: BNRH030005 – Cod. fiscale: 92018460623 

                                              Sede Associata: I.P.S.A.R. “CASA CIRCONDARIALE” Codice meccanograficoBNRH030016 
Sito Web www.ipsarlestreghe.edu.ite-mail: bnrh030005@istruzione.itp.e.c.: bnrh030005@pec.istruzione. it 

 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: Decreto correttivo di CUP del progetto Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/10478 del 
06/05/2020 (FESR) per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.  
Titolo del progetto: Scuola Web 
Codice Progetto: 10.8.6C-FESRPONCA-2020-2 

  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/11057 del 
14/05/2020) relative all Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per 
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smartclass per Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 
(FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 22/05/2020 Prot.n AOODGEFID/11304 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smartclass per Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 

VISTO  l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 15/05/2020 prot. N. 
AOODGEFID/11104  relativo alla regione Campania; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 4736/U del28/08/2020) relativo al progetto 
in oggetto; 

Considerato il mero errore materiale di trascrizione del CUP relativo al progetto in oggetto su diversi 
documenti prodotti; 

 
DECRETA 

 
La correzione sulla documentazione prodotta in precedenza per il progetto in oggetto del Codice Unico 
di Progetto (CUP), sostituendo il CUP errato B82G000205007 con il seguente CUP corretto 
B86J20001590007 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa De Vito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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