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Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-103 

                                                                                               Catania, 24 maggio 2016 

  
        All’albo dell’istituzione scolastica 
        Sul sito web 

Agli Atti del Progetto 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II Infrastutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 
specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel ondo della scuola e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle compenze chiave. Modifica e integrazione alla determina a 
contrarre per l’indizione della procedura di acquisto in economia. 
CUP: H66J15000970007 
CIG: Z9019F8597 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in riferimento alla determina a contrarre prot.n. 2885/A22e del 20/5/2016 relativa al Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-SI-2015-103 “Una scuola da condividere”, pubblicata nel web site dell’Istituzione Scolastica, 

sezioni : 

- albo pretorio on line; 
- amministrazione trasparente, 
 

C O M U N I C A 
 

che la Circolare del Dirigente della Regione Sicilia, Dipartimento Tecnico, prot.n. 86313/DR6 del 4/5/2016, 
chiarisce e rende le disposizioni contenute nel nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, 
pubblicato sulla G.U. il 19/04/2016, immediatamente applicabili anche nella Regione Sicilia. 
In considerazione di ciò, il D.Lgs. 163/2006 viene sostituito dal novellato D.Lgs.n.50, dalla data del 
04/05/2016. 
Di conseguenza tutte le fasi successive alla determina a contrarre pubblicata il 20/05/2016 da parte di 

questa Istituzione Scolastica, occorrenti per l’espletamento dell’indizione della gara del progetto “Una 

scuola da condividere” 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-103, terranno conto esclusivamente del siundicato 

nuovo Codice degli Appalti. 

http://www.icfeltre.it/


Il presente avviso viene reso pubblico mediante l’affissione all’albo on line e in amministrazione trasparente 

del web site dell’I.C. “Vittorino da Feltre di Catania. 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Dott.ssa Lucia Lanzafame 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


