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Alla Ditta CD Marche – Osimo (AN) 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
         

Oggetto: Revoca ODA su MEPA n.4941691 materiale informatico e arredi PON FESR  - 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.  

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  CUP: J33D18000070007 CIG: Z812860600 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020;  

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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”   

VISTA la candidatura n. 1009416 all’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 – FESR – Laboratori 

Innovativi; 

Vista la nota MIUR prot. n. 9889 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e del 

relativo impegno di spesa;  

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n. 4941691 prot. N. 1926 del 13/05/2019 relativo 

all’oggetto; 





VISTA la richiesta di proroga prot. N. 1927 del 13/05/2019 formulata all’Autorità di Gestione 

PON; 

VISTA la comunicazione del 31/05/2019 del MIUR Direzione Generale Ufficio IV di non 

autorizzazione della proroga di scadenza progetto PON FESR Laboratori Innovativi; 

CONSIDERATO che l’esecuzione dell’ordine di acquisto MEPA n. 494169 era stata subordinata 

alla verifica requisiti e alla concessione di proroga della scadenza del progetto da parte dell’Autorità 

di Gestione; 

 

Determina 

 

la REVOCA dell’Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n. 4941691 prot. N. 1926 del 13/05/2019 

effettuato alla Ditta CD Marche.  

  

 Il Dirigente Scolastico 
 Marcello Ferri 
  

  

 


