
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. CROCE" 

Scuole dell'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA di I GRADO 

Via Marco Polo 9 - 21010 FERNO (VA) 

Cod. Fisc. 91032280124 - Cod. Mecc. VAIC86100R 

tel. 0331/240260 - e-mail: VAIC86100R@istruzione.it 

 

Agli atti PON FESR 

All’Albo di Istituto 

 

“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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare   una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

CUP: F19J21009340006 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE INDICAZIONE DI CUP ERRATO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In riferimento al progetto PON FESR Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

DICHIARA 

 

che per mero errore materiale nei documenti sottoelencati è riportato un CUP errato: 

 

- Prot.n. 6547 del 20/12/2021: Disseminazione; 

- Prot.n. 1598 del 11/03/2022: Lettera di incarico Rup per prestazioni attività aggiuntiva ai 

sensi dell’art. 51 del CCNL,; 

- Prot.n. 1599 del 11/03/2022: Dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità DS; 

- Prot.n. 1600 del 11/03/2022: Determina di indizione di procedura selezione di personale 

interno per il profilo di n.1 progettista 

- Prot.n. 1601 del 11/03/2022: Avviso di selezione esperto interno per progettazione; 

- Prot.n. 1670 del 15/03/2022: Istanza di partecipazione Progettista interno; 

- Prot.n. 1750 del 17/03/2022: Dichiarazione di valutazione dei CV pervenuti a seguito 

dell’avviso si selezione per progettista, 

- Prot.n. 1806 del 21/03/2022: Decreto assegnazione incarico di Progettista personale interno; 

- Prot.n. 1822 del 22/03/2022: Lettera di incarico per Progettista personale interno; 

- Prot.n. 1915 del 24/03/2022: Capitolato Tecnico Materiale pubblicitario; 
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- Prot.n. 1917 del 24/03/2022: Determina a contrarre avvio trattativa diretta Affidamento 

diretto su Mepa 

- Prot.n. 1923 del 24/03/2022: Disciplinare per la trattativa diretta monitor; 

- Prot.n. 1932 del 25/03/2022: Bando selezione esperto interno per collaudatore; 

- Prot.n. 1951 del 25/03/2022: Capitolato tecnico materiale pubblicitario; 

- Prot.n. 1955 del 25/03/2022: Determina a contrarre per acquisto materiale pubblicitario con 

stampa personalizzata logo PON;  

- Prot.n. 1957 del 25/03/2022: Dichiarazione di mancata adesione alle convenzioni quadro 

Consip materiale pubblicitario; 

- Prot.n. 1958 del 25/03/2022: Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di 

collaudatore 

- Prot.n. 2029 del 29/03/2022: Determina a contrarre per l’affidamento diretto su Mepa Monti 

Russo.  

 

A partire dalla data odierna tutti i documenti riporteranno il CUP corretto che è il seguente: 

F19J21009340006. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  

                    Germana Pisacane 

 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
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