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Prot. e data: vedi segnatura 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-301 

CUP B39J21011720006  

Agli atti dell’I.C.  

All’Albo 

Al sito web istituzionale dell’I.C. 
 
 
Oggetto: 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”.  

Elenco dei partecipanti all’Avviso interno per il reclutamento di n. 1 unità di personale in 

qualità di PROGETTISTA per Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-301 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso di selezione Prot. 886/2022 del 10/02/2022 per il reperimento di n. 1 unità di personale 

interno/esterno in qualità di PROGETTISTA per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-301; 

 

 VISTE le candidature pervenute; 

 

 redige l’elenco dei partecipanti: 

a) personale interno all’istituzione scolastica: 

nessuno 

b) personale esterno dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: 

nessuno 

  c)    soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione 

✓ IULIANO CARLO 

✓ RAVIZZA PAOLO 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Silvestro Marotta 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
 


		2022-02-25T13:23:30+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da SILVESTRO MAROTTA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




