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Prot. e data (vedi segnatura) 

 

 

 

Oggetto: Progetto PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-207 “Scuola a distanza”. 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. Avviso interno per incarico di 

supporto e collaborazione alle attività di progetto. CUP JB2G20000910007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020;  

VISTA la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n. n. 26 del 22/04/2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 34 del 06/04/2020;  
VISTA la candidatura n. 1023079 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) in data 

25/04/2020; 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 dalla Direzione Generale per i Fondi 
Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del Ministero 
dell’Istruzione avente per 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto.” 

VISTA la delibera di acquisizione in bilancio del Consiglio d’Istituto n. 29 del 15/05/2020; 

CONSIDERATA la necessità di reperire n.1 docente con funzioni di supporto e collaborazione alle attività di 

progetto;  

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare con funzioni di  

supporto e collaborazione alle attività di progetto nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - 

Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” – Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-179. 

 

Saranno valutati i curricula con particolare riferimento ad attività similari già svolte. 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 26/05/2020 alla PEO dell’Istituzione scolastica 

brmm06500n@istruzione.it  
da ROBERT 
collegate 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Fiore
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