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Circolare n. 92 
Al Personale Docente 
Al Personale ATA Ass. Amm.vi e Tecn.ci 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
Si comunica, alle SS.LL., che in data odierna, sono pubblicati i seguenti Avvisi: 

1. Avviso Interno per il reclutamento delle figure di: figura di supporto e collaudatore 
2. Avviso Interno per la figura di n. 1  Ass. Amm.vo e n. 1 Ass. Tecn., riguardanti i seguenti progetti: 

 
a. 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. – Autorizzazione progetto prot.n. AOODGEFID -40055 del 14/10/2021. 

       Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-411 
       Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
       CUP: D79J21009260006 
 
b. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 
06/09/2021 –Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

       .Autorizzazione Progetto  AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 
       Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-390 
       Titolo Progetto :  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e   
       dell’organizzazione scolastica 
        CUP: D79J21011570006 - 

 
 

Tutto il personale interessato troverà la relativa documentazione e gli allegati sul sito web: 
www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it in albo online di istituto nella sezione AVVISI E GARE 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente 
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