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All' Albo online  
Amministrazione Trasparente 

Agli Atti PON 
Alla sezione dedicata PON  

 

Oggetto: Selezione di personale interno- personale in collaborazione plurima- personale esterno nel ruolo di 
Esperto Collaudatore per la realizzazione del progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”– di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 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”  
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-863 
CUP B89J21021270006 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che in data 07/03/2022 con Prot. n. 2621/U è stato emanato da questa istituzione scolastica un 
Avviso pubblico rivolto a personale interno - personale in collaborazione plurima- personale esterno avente per 
oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli di n. 1 Esperto Collaudatore per la realizzazione 
del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-863 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” CUP B89J21021270006; 
ACCERTATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze era stato fissato alle ore 12:00 del 
21.03.2022; 
ACCERTATO  che entro il termine fissato è pervenuta una sola istanza; 
VISTO il verbale Prot. N.3279/E del 23.03.2022 di valutazione della istanza nel quale è stato accertato che il 
candidato rientra nella categoria di personale dipendente da altra amministrazione scolastica; 

DICHIARA 

 In risposta all’Avviso Pubblico Prot. N. 2621/U del 07.03.2022 di selezione di personale interno al Convitto 
Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse / dipendente da altre istituzioni scolastiche (collaborazioni 
plurime) / esterno nel ruolo di Esperto Collaudatore per la realizzazione de  progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-
2021-863 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” CUP B89J21021270006 , 
non sono pervenute istanze da parte di personale interno al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 
Benevento e scuole annesse.  

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                 Dott.ssa Marina Mupo 
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