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Oggetto:  RICHIESTA DI DISPONIBILITA’SUPPORTO PROGETTO PON PERSONALE DI SEGRETERIA 

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” 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-419 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione 

digitale della didattica e della organizzazione 
scolastica 

 
81.714,22 

 
    
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” - 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”; 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1069465 per la partecipazione all’avviso n. 28966 del 
06/09/2021 inoltrata in data 22/09/2021; 

Vista  la nota prot. n. 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;  
Vista la nota MI prot. n. 42550 del 02/11/2021 con la quale è stata comunicata l’ammissione al finanziamento 

e la conseguente autorizzazione per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-419 “Dotazione 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” e l’avvio 
delle relative attività; 

Ravvisata la necessità di individuare personale di segreteria per l’affidamento di incarichi di supporto 
amministrativo-gestionale per la realizzazione del progetto in questione; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INVITA 

 
il personale assistente amministrativo in servizio presso l’I.C. R. Giovagnoli a comunicare formalmente entro e 
non oltre il 19/02/2022 eventuale disponibilità a supportare le fasi del progetto FESRPON di cui all’ Avviso 
prot. n. 28966 del 6 settembre 2021. 
 
 La dirigente scolastica 
            Teresa Barletta 
 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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