
 

  

Prot. n. 3126/2.5 
Lissone, 28 aprile 2022 

 

Al personale docente e ATA dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB) 
All’albo on line 

Agli Atti 
Al sito web 

 
OGGETTO: Rettifica della data di scadenza dell’avviso interno per la selezione della figura di 
collaudatore per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6/09/2021 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 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”. 
ID PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-723 
CUP: I99J21006300006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso interno per la selezione della figura di esperto collaudatore, prot. n 
3059/2.5 del 27/04/2022, per la realizzazione del progetto 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” di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6/09/2021; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’art. 4 del predetto Avviso interno è indicata 
quale data di scadenza per la presentazione delle candidature il giorno 5/04/2022 
invece che il giorno 5/05/2022; 

CONSIDERATO  che il menzionato errore è chiaro e manifesto in quanto la data di pubblicazione 
dell’avviso è successiva a quella indicata come scadenza per la presentazione delle 
candidature; 

CONSIDERATO che il menzionato errore è stato individuato tempestivamente; 



 

  

 
 

DECRETA IN AUTOTUTELA 
 
che le istanze di partecipazione all’Avviso interno per la selezione della figura di esperto 
collaudatore/verificatore di conformità, prot. n 3059/2.5 del 27/04/2022, per la realizzazione del 
progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” di 
cui all’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6/09/2021, devono pervenire, entro le ore 12:00 del 
5/05/2022 esclusivamente nelle modalità indicate nel medesimo Avviso interno. 
 
Il presente decreto corregge l’art.4 dell’avviso interno per la selezione della figura di esperto 
collaudatore, prot. n 3059/2.5 del 27/04/2022       
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Crippa 
                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione Digitale. 
                    L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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