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OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Avviso interno per la selezione di
“PROGETTISTA” da impiegare in: 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) – 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 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. CNP:
13.1.2A-FESRPON-AB-2021-24 - CUP: G29J21008420006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle
istituzioni scolastiche

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

VISTO l’avviso di selezione figure di supporto per il progetto in oggetto Prot. n. 3958 del 12/02/2022;

DICHIARA

per la selezione in oggetto erano richieste n. 1 figura ddi “Progettista” e le domande pervenute sono:
● n. 1 candidatura  del professore Chella Federico e assunta al prot. n. 4089 del 14/02/2022;

Pertanto non è stato necessario procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle domande,
comunque valide in base ai requisiti richiesti, in quanto le candidature sono inferiori alle figure richieste.
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Protocollo n. 0011575/2022 del 09/05/2022



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa)
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