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Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
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Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
Oggetto: ELENCO PARTECIPANTI alla selezione personale interno per l’acquisizione delle 
disponibilità del Personale Amministrativo, prot. n.1470 del 13/04/2022. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti   per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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. Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-213.             
               

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

comunica che a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione personale interno per l’acquisizione 
delle disponibilità del Personale Amministrativo nel PON/FESR in oggetto, prot. n.1470 del 13/04/2022, 
risultano essere pervenute le seguenti candidature: 
 

Nominativo Qualifica Estremi Protocollo 

GARGANO MAURIZIO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n.1532 del 19.04.2022 
 
 
 

                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                   dott.ssa Patrizia Rossetti 

                     documento firmato digitalmente 
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