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Oggetto: Nomina Progettista –Progetto PON “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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  
 
CUP: H39J21007800006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Regolamento UE n. 2020/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, che modifica il Regolamento UE n. 1301/2013 per quanto riguarda 
le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 
nazionale “Per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014-2020 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTE la delibera N. 3 del Consiglio di Istituto del 11/10/2021 e la delibera N.  3 del     
Collegio dei Docenti del 14/10/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 26/01/2021 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2021; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0042550 DEL 02/11/2021, con cui è stata 

disposta l’autorizzazione del progetto PON in oggetto per un finanziamento 
complessivo di € 70.040,74; 

 
ASSUME L’INCARICO 

 
di Progettista per la realizzazione degli interventi relativi al PON Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/0028966 del 06.09.2021 "Per la scuola – competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014- 2020 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 
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“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ”-Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  - CUP 
H39J21007800006 Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020, Progetto 13.1.2A-
FESRPON-PI-2021-57 , importo totale autorizzato € 70.040,74. 

Per il predetto incarico non è previsto alcun compenso. Copia del presente atto è pubblicata 
all’albo dell’Istituzione Scolastica 

 
 
                                                                                                                                    LA DIRIGENTES COLASTICA 

                                                                                                                           (Dott.ssa Renata Nosengo) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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