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DIREZIONE DIDATTICA 
2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 
Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG) 

Tel. 075/8742217 e Fax 0758747340 
e-mail: pgee042003@istruzione.it 

pec: pgee042003@pec.istruzione.it 
C.F. 80007620547 - Cod. Min. PGEE042003 

Codice Univoco Ufficio:  UFFF7B 
 

PON- FESR 28966 del 6 settembre 2021 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 

Titolo modulo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

Dell’organizzazione scolastica” 

Codice Cup: B69J21022850006 

 

Prot.n.     4073 /IV.2                                                                                       Marsciano 7 aprile 2022 

 

OGGETTO : Fondi   Strutturali   Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola, 

competenze  eambienti  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 Codice    identificativo    Progetto    

13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61- Titolo: Dotazione di attrezzature  per la  trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica CUP: B69J21022850006  

ATTESTAZIONE VALUTAZIONE ISTANZE 

 

La sottoscritta Prof.ssa Elvira Baldini Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Secondo 

Circolo Marsciano alle ore 14.00 del 07/04/2022 ha preso visione  dell’unica istanza pervenuta in 

data 01/04/2022  ed inerente all’avviso di selezione  di personale interno per incarico di 

collaudatore per il progetto PON Digital Board trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 Titolo 

modulo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” Codice Cup: B69J21022850006. 
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Si dà atto che l’istanza è stata inoltrata dalla docente  Natalizi Sabrina  via mail   entro i termini, ore 

12,00 del 07 aprile 2022,  previsti dall’avviso di selezione prot.n. 3757/IV.2 del 30.03.2022  ed 

acquisita agli atti della scuola con  prot. n. 3802/IV.2 

Accertato il possesso da parte della docente dei requisiti richiesti nell’avviso di selezione  ,visto il 

curriculum allegato alla domanda, decide di procedere ad attribuire alla docente Natalizi Sabrina –

l’incarico di collaudatore nell’ambito del Progetto PON Digital. Board trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”; Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 Titolo  

modulo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” Codice Cup: B69J21022850006 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elvira Baldini 
Firmato digitalmente 

 


		2022-04-07T14:49:41+0200




