
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD
Via E. Gherardi, 66 

Tel. 0574/470509

e-mail : poic820002

Sito Web:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Specifici 10.1, 10.2 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid
Codici progetti: 10.1.1A

 

Oggetto: RETTIFICA CUP ERRATO SU AVVISO DI SELEZIONE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
la scuola, competenze e ambienti per 
Specifici 10.1, 10.2 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazio
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid
Codici progetti: 10.1.1A-FSEPON
 

 
RICHIAMATO  l’avviso di selezione prot. n. 
all’individuazione di personale docente interno a cui affidare l’incarico di supporto operativo al 
progetto “Puzzle - Costruire Competenze”, Codice identificativo progetto: 10.1.1A
158; 
 
PRESO ATTO che nel suddetto avviso e’ stato indicato, per mero errore materiale, un numero di CUP 
non corrispondente a quello assegnato al progetto

 

di sostituire il CUP D34F17000660006 erroneamente indicato nell’avviso di selezione prot. 
02/09/2021 con il numero CUP D39J21008110001 associato correttamente al progetto 10.1.1A
FSEPON-TO-2021-158. 
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Codice Univoco Ufficio: UF6XQD 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)  

Codici progetti: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-158 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-

 

                                                                                                            

Al Sito WEB istituzionale

 

DECRETO DI RETTIFICA  

 

RETTIFICA CUP ERRATO SU AVVISO DI SELEZIONE Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazio
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

FSEPON-TO-2021-158 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

l’avviso di selezione prot. n. 8179 del 02/09/2021 (e relativi allegati 1 e 2) rivolto 
all’individuazione di personale docente interno a cui affidare l’incarico di supporto operativo al 

Costruire Competenze”, Codice identificativo progetto: 10.1.1A

che nel suddetto avviso e’ stato indicato, per mero errore materiale, un numero di CUP 
non corrispondente a quello assegnato al progetto; 

DETERMINA 

 

di sostituire il CUP D34F17000660006 erroneamente indicato nell’avviso di selezione prot. 
02/09/2021 con il numero CUP D39J21008110001 associato correttamente al progetto 10.1.1A

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Riccardo Fattori)

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

 

poic820002@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
(FSE). Programma Operativo 

– Istruzione - Obiettivi 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

186  

                                                                                                            

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito WEB istituzionale 

 

Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

 Complementare “Per 
Istruzione - Obiettivi 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

19 (Apprendimento e socialità)  
 

8179 del 02/09/2021 (e relativi allegati 1 e 2) rivolto 
all’individuazione di personale docente interno a cui affidare l’incarico di supporto operativo al 

Costruire Competenze”, Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-

che nel suddetto avviso e’ stato indicato, per mero errore materiale, un numero di CUP 

di sostituire il CUP D34F17000660006 erroneamente indicato nell’avviso di selezione prot. 8179 del 
02/09/2021 con il numero CUP D39J21008110001 associato correttamente al progetto 10.1.1A-

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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