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Prot.  n.  1738/VII.6                                                               Cisterna di Latina, 07/05/2020 
 
 
 

 ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FESR 

 ALL’ALBO/SITO WEB 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 AL DSGA 

 AL PERSONALE DOCENTE-ATA 

 
 

OGGETTO: Avviso di selezione interna per i profili di progettista e collaudatore – Progetto 

“Caetani e-learning: Un notebook per amico”  -  Finanziamento 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 

 

Codice Progetto  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-7                                    CUP  C52G20000390007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
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II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  Nell’ambito del 

PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza; 

VISTA la candidatura n. 1023075-478 del 17/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Leone 

Caetani” ha richiesto il finanziamento del progetto “Un notebook per amico”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020/Allegato 

regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 394 istituzioni scolastiche; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 1729/VI.1 del 06/05/2020;; 

VISTO  la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 1730/VI.1 del 06/05/2020; 

RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale interno alla Scuola; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso interno per il reclutamento di un progettista e un collaudatore svolgimento del 
Progetto FESR Smart Class. 

 

Le istanze di adesione, compilate sull’apposito modello allegato e corredate di cv in formato 
europeo, devono pervenire, attraverso PEO ltic80000r@istruzione.it o PEC 
ltic80000r@pec.istruzione.it entro il 15/05/2020. 

 

 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Nicolino Ingenito 

                                                                                  Firmato digitalmente 
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