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Verbale n. 2 – GOP  

 

PON FESR Avviso pubblico “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” - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Progetto P.O.N. codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325, - Codice C.U.P. G39J21015720006. 

Titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 

Il giorno 21 febbraio 2022, alle ore 16.30, si è riunito il GOP, del CPIA di Siracusa, composto dal DS Simonetta 

Arnone e dal DSGA Ivana Abbate e Ass.te Amm.va Roberta Coffa, per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Valutazione istanze selezione Personale interno figura di sistema; 
 

Per il punto n. 1 Il gruppo operativo prende atto che nessuna documentazione è pervenuta nei termini stabiliti  

dall'avviso. Pertanto si rinvia al dirigente scolastico la decisione circa l’assunzione in proprio o l’effettuazione 

di bando esterno per la ricerca del progettista. 

 

Concluse le operazioni, la seduta si chiude alle ore 17,00. 

 

 

 

Il Gruppo Operativo di Progetto: 

Il presidente Prof.ssa   Simonetta Arnone  F.to 

Il Segretario Dsga Ivana Abbate  F.to 

Componente A.A. Roberta Coffa  F.to 
 

Copia conforme all’originale 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente  

 

C.P.I.A. SIRACUSA - AOO AEBBOOE - PR. U. N. 0002160 DEL 22/02/2022 - IV.2

File firmato digitalmente da Dirigente Arnone Simonetta


		2022-02-22T10:10:59+0100
	SIMONETTA ARNONE




