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Prot. VEDI SEGNATURA     Ferrara, 04/02/2022 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 
 

OGGETTO: VERBALE AVVISO DESERTO 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” – 

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 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-405 

CUP: B79J21024030006 
 

PREMESSO  che in data 26/01/2022 è stato emanato l’avviso di selezione rivolto al personale 

interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE nell’ambito 

del  Progetto PON/FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, pubblicato a norma di legge su Albo on line, Amministrazione 

Trasparente e sito dell’Istituzione scolastica in data 26/01/2022 con prot. n. 539/VI.3; 
 

PREMESSO  che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato per le ore 12:00 

del 3.02.2022; 

ACCERTATO  che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non sono pervenute istanze di 

partecipazione né in formato digitale né brevi manu, pertanto non si è proceduto alla 

convocazione della Commissione PON per la valutazione delle candidature 

pervenute; 

tutto ciò premesso si dichiara che è andato deserto l’Avviso Pubblico in oggetto per mancanza 

di aspiranti e pertanto si procederà a indire bando di selezione esterna per la figura richiesta in 

oggetto. 

Il presente verbale è pubblicato su Albo on line, Amministrazione Trasparente e sito 

dell’Istituzione scolastica, nonché inserito nella piattaforma ministeriale di gestione delle risorse 

assegnate. 

  

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. ssa Anna Bazzanini 
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