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CIRCOLARE n 181 del 21/02/2022 

 

 

      Al Personale ATA 

   Del Liceo Ugo Foscolo

  

   

Oggetto: Esito Individuazione personale ATA Interno per incarico PON FESR 

 
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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

 

 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 -  



                                                              

 
Si rende noto al personale in indirizzo che è pubblicato il Decreto di Individuazione Personale 

ATA in esito alle richieste di disponibilità a svolgere le attività in oggetto. 

LINK: 

Amministrazione Trasparente nella sezione –  

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (trasparenzascuole.it) 

All’Albo On Line nella tipologia Atto -  Bandi di Gara 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=82005420581 

Sul Sito del Liceo al Link: https://liceougofoscolo.edu.it/p-o-n/ 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

    Lucio Mariani 
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