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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 
 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 sotto-

azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 
Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 TecnologiC@mente 

 
All’albo dell’Istituto  Sito Web 

All’amministrazione trasparente 
Agli OE destinatari di RdO e di Offerta Diretta 

Alle Figure di sistema del Progetto 
Agli Atti 

 
Oggetto: Decreto di rettifica in autotutela del Codice Unico di Progetto  riferito al progetto  
                 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 TecnologiC@mente 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di 
apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

 Vista la nota prot. AOODGEFID/9922 del 20/04/2018 con la quale il MIUR comunica l’autorizzazione del 
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 TecnologiC@mente e l’impegno di spesa pari ad € € 24.955,84;  

 Visti gli atti endoprocedimentali  della gestione amministrativa del progetto; 
 Visti gli atti di rilevanza esterna di individuazione delle figure di progettista e collaudatore; 
 Visti gli atti di rilevanza esterna relativi alle procedure di acquisizione di beni-servizi e forniture funzionali alla 

realizzazione del progetto;  
 Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in via di autotutela  a rettificate il CUP  su tutti gli atti  a i sensi 

e per gli effetti dell’ art. 21 nonies della legge 241/90 e s.m.i. 
 Rilevato che la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara  

il potere di annullare, revocare o rettificate  i dati   in via di autotutela come suscettibili di produrre effetti 
indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico 
interesse; 

 Atteso che dalla  rettifica del CUP  delle procedure e di tutti gli atti consequenziali non risulta leso alcun 
interesse dei destinatari degli atti  
 

DECRETA 
la rettifica in autotutela del Codice Unico di Progetto da riferire al finanziamento PON  10.8.1.B1-FESRPON-CA-
2018-11, visto che il CUP F37D18000270007 indicato per mero errore materiale in tutti gli atti relativi al progetto, 
è contrassegnante altro finanziamento pubblico.  
 
 

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci - C.F. 80006990610 C.M. CEPS060008 - SEG - SEGRETERIA

Prot. 0002075/U del 04/05/2019 13:07:47VI.15 - PON - FESR

mailto:ceps060008@istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it


Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610 
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it  
 

 
 
Il Codice Unico del Progetto  corretto è   G32G18000260007 il quale individua  il  codice nazionale 10.8.1.B1-
FESRPON-CA-2018-11  denominato  TecnologiC@mente   
Tale rettifica sarà prontamente comunicata agli Operatori Economici interessati e resa pubblica sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Sapone) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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