DIREZIONE DIDATTT.C A 5TATALE
8' Circolo "5. Pio X " - Foggia
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Foggia, tOlO2l2022

Prot. 1025/|V.2.1

*VERIFICATORE DELLA
OGGETTO: lettera di incarico per figure professionali
CONFORMITA'" da impiegate nel progetto
) piogro*ma oferativo
Fondi strutturori Europei

per
Nozionare "per ra scuoro, competenze e ombienti
regionale (FESR) - REACT EU Asse V - Prioritù
l,opprendimento' 20L4-2020 - Fondo europeo di sviluppo
,,promt)overe ilsuperomento degli effetti detlo crisi nel contesto della pondemio
73i- (FESR)

d,investimento:
digitale e resiliente
di C^VID-1"9 e dette sue conseguenze socioli e preparctre uno ripreso verde,
ripreso verde, digitole e resiliente dell'economio dell,economia,, - obiettivo specifico 73.7: Focilitore uno
e nell'orgonizzazione"- Avviso pubblico
Azione 13.L.2 "Digitol boord: trosformozione digitole netta didattico
e nell'organizzazione
prot.n. 2g966 del 06/0g/2021 per to trasformazione digitale netto didattico
CN P : 73. 7. 2A' F ESRP O N'P U -202 1-469
CllP: F79t2700 9760006
CIG:2A834E2742
è destinataria
PREMESSO CHE: La Direzione Didattica Statale S. Pio X di Foggia

delfinanziamento relativo al

progetto:

,,Digitol board: trosformozione digitale nelto didattica e nell'organizzazione"- Avviso pubblico
Azione 7j.1.2
prot.n. 2g966 det 06/09/2021 per lo trosformozione digitale nello didottica e nell'orgonizzazione
professionali interne
PRESO ATTO CHE: Per l'attuazione del suddetto FESR sono previste figure
vlsTo il decreto di affidamento incarico prot. n" 7o24llv.2.1del70lo2l2022
CONSIDERTO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente
all'istituzione scolastica cui è stata autorizzata l'attuazione del progetto e che il responsabile del
procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore
CONSIDERATO che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo
DIRIGENTE SCOTASTICO SESTILTIARMANDO ANTONIO, RESPONSABITE DEL PROGETTO INDIVIDUA
NOMTNA LA S/V IN QUALITAT DIVERIFICATORE DELLA CONFORMITTT
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PER LE

ATTIVITA'DI CUISOPRA.

ll suddetto incarico è a titolo non oneroso.
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71 121 - Foggia Te1.0881633507
Codice Mecc. FGEE00800R C.F. 80033900715
E-mail: FGEE00800R@istruzione.it foee00800@oec.istruzione.it Sito: www.scuolasanoiox.edu.it
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