
Scuola dell’Infanzia 

Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta 

FAX 0823341071 - AMBITO n.07

PEC: e

Prot. n. 5272/VIII.1PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma nperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

– nbiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza CnVID 

(Apprendimento e socialità).  

CUP   G23D21001350006  - CIP   10.2.2A

 

Oggetto: Convocazione commissione 

interno  

 

 

Il giorno venerdì12 novembre  alle ore 

con proprio decreto prot. n. 4746  del 15/10/2021 per esaminare il ricorso in oggetto e redigere il verbale 

della graduatoria provvisoria per la figura di ESPERTO INTERNO  per il modulo “Inno

progettare SMART” 

 

 

 

IC “VANVITELLI” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

81100 Caserta - Centurano – tel. 0823341347-3351519031

AMBITO n.07-Caserta - e-mail ceic892006@istruzione.it

PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 

 

 

Caserta,  

Programma nperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma nperativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

nbiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza CnVID 

CIP   10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 – “A scu@la sto bene!” 

 per l’esame del ricorso prot. n. 5193  del09/11/2021

novembre  alle ore 14:30 è convocata la Commissione in oggetto individuata e nominata 

con proprio decreto prot. n. 4746  del 15/10/2021 per esaminare il ricorso in oggetto e redigere il verbale 

per la figura di ESPERTO INTERNO  per il modulo “Inno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  “Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”.

 

3351519031 

ceic892006@istruzione.it 

Caserta,   12 /11/2021 

 

Programma nperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma nperativo 

2020. Asse I – Istruzione 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza CnVID -19 

09/11/2021  di Esperto 

:30 è convocata la Commissione in oggetto individuata e nominata 

con proprio decreto prot. n. 4746  del 15/10/2021 per esaminare il ricorso in oggetto e redigere il verbale 

per la figura di ESPERTO INTERNO  per il modulo “InnoViamo Caserta: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria PRISCO 
“Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 

 


