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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) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

PON- FESR avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 

Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-238 

C.U.P. G35E20000590001 
 

Al Direttore S.G.A. Dott. Alfonso Pepe 
All’Ass. amm.vo Sig.ra Iafelice Paola 

- LORO SEDI - 
 

Prato, 25/08/2020 
 

Oggetto: nomina membro commissione esaminatrice. 
               Avviso pubblico di selezione interno di n. 1 figura di collaudatore materiali  
               FESRPON avviso 4878 – Realizzazione di Smart class. 
                

In relazione all’oggetto, il sottoscritto Marco Fedi, Dirigente Scolastico pro-tempore 
dell’I.C. Convenevole da Prato, in qualità di R.U.P. dell’avviso pubblico di selezione, prot. 
n. 5417/01- 09 del 15/07/2020, di n. 1 figura di collaudatore dei beni e attrezzature 
acquistate nell’ambito del progetto FESRPON, avviso 4878 – Realizzazione di Smart class 
- C.I.P. 10.8.6A FESRPON-TO-2020-238 – nomina la S.V. quale membro della 
Commissione esaminatrice delle candidature pervenute. 

Il presente incarico si intende svolto a titolo gratuito ed avrà termine con la 
conclusione delle operazioni di valutazione delle candidature e con la stesura del relativo 
verbale.  
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