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Codice Univoco UF8J7Q  

 
GENERAZIONE EX NOVO CODICE CUP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO         il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per  

  l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della   

  Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole-Programma Operativo 

  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e  

  sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento n. 

  0000333 del 14/10/2021 – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

  generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la  scuola digitale; 

VISTA  la candidatura n. 1055994 del 28/07/2021, con la quale l’Istituto Comprensivo “A. M. Ricci” ha richiesto 

  il finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifice scolastici”; 

VISTA  la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 – Dipartimento per il  

  sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

  l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione  

  dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

   

RENDE NOTO 

 

di aver generato EX NOVO, in data 01/12/2021, il CODICE CUP: G19J21013160006. 

 

Tale codice sostituisce, con decorrenza immediata, il precedente CUP, utilizzato negli atti amministrativi del medesimo 

PON dei giorni passati. 

 

Il presente adempimento in risposta all’ Avviso INDIRE GPU, prot.n 43813 dell’11/11/2021, sulla riapertura dei termini 

della procedura “a sportello” dell’Avviso prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, in cui è scritto “Si evidenzia, per le sole 

istituzioni scolastiche che nella precedente tornata avevano concluso la fase di inserimento dati nella GPU, la necessità 

di procedere alla generazione EX NOVO del codice CUP : il codice precedentemente generato dovrà essere annullato 

perchè non valido”. 

 

La comunicazione è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto ed sul sito web dell’Istituto, sezione PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          * Prof.ssa Paola Testa 

* Documento  firmato digitalmente 
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