
1 

 

 

 

C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 

Codice CUP:  I69J21005410006 
Codice identificativo progetto:  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169  

 

     
 

All’Assistente Amministrativa (Sostituto del DSGA) sig.ra Cesaro Antonietta 

Alla Prof.ssa Lardieri Stefania 

Al Sito web istituzionale: 

-Albo on line 

-Sezione “PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169”   

Agli Atti 

CIG  per progettista: Z3D3535C2C 
 

CIG per collaudatore: Z953535C5C 
 

OGGETTO: Convocazione commissione per esame candidature per l’individuazione dell’esperto interno 
progettista e dell’esperto interno collaudatore - Progetto 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) – 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” - Codice 
identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. 1220 del 14.02.2022 relativo alla “SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER 
CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTO PROGETTISTA ED ESPERTO COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO 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) – 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 
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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” - Codice identificativo progetto: 13.1.2A-
FESRPON-CA-2021-169”; 
Vista la scadenza del termine di presentazione delle candidature alle ore 12.00 del 21 febbraio 2022; 
Scaduto tale termine; 
Vista la Nota prot. n. 1397 del 22.02.2022 “Nomina Commissione per l’esame delle candidature per 
l’individuazione dell’esperto interno progettista e dell’esperto interno collaudatore - Progetto 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) – 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” - Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169”; 
 

convoca 

le SS.LL., componenti della suddetta Commissione, per il giorno 22 febbraio 2022 alle ore 17.00 presso 

l’ufficio del Dirigente Scolastico con il seguente odg: 

  1. Esame delle candidature per l’individuazione dell’esperto interno progettista e dell’esperto interno 

collaudatore - Progetto 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) – 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” - Codice identificativo progetto: 13.1.2A-

FESRPON-CA-2021-169. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Antonietta Cembalo 

Firmato digitalmente 
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