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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 

 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-201 

CUP: C39J21036370006 
 

RIAPERTURA TERMINI BANDO PER LA SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA la propria determinazione prot. n. 702 del 24/01/22 per l’avvio della selezione di una figura di 
collaudatore con riferimento al bando in oggetto 

VISTO il bando prot. 703 del 24/01/2022 per la selezione di n. 1 esperto collaudatore come da oggetto; 

VISTO che non sono pervenute domande entro i termini previsti dal bando; 

PROROGA 

La validità del bando prot. 703 del 24/01/2022 per il reclutamento interno, attraverso una procedura di 
selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle seguenti figure 
professionali: 

n° 1 Esperto COLLAUDATORE Interno tra il personale dell’I.C. Catanoso De Gasperi (RC) per la realizzazione 
del progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

Protocollo n. 0001608/2022 del 10/02/2022



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”. TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-201. CUP: 
C39J21036370006 

I contenuti del bando con la presente si intendono integralmente richiamati. 

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 17/02/2022. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro giorno 18/02/2022 all’albo on line. 

Si approvano e fanno propri i documenti della selezione.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco GERIA 

 
(Firma digitale) 
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