
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  ALESSANDRIA -SPINETTA MARENGO 

Via del Ferraio, 46 – 15122 Spinetta Marengo (AL) - CODICE FISCALE 96034490068 
ALIC81700X@istruzione.it alic81700x@pec.istruzione.it 

0131 216567  0131 619109 

 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-121 
CUP: H34D22000680006 

Alla docente Messina Angela 
Agli atti, all’albo e al sito web 

 

Oggetto: Nomina Collaudatore – Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-121  
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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
                                                                  

                                   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. 2 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022 e la delibera N.  4 del        
Collegio dei Docenti del 28/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 
    
VISTA  la nota Prot. n° AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di autorizzazione al progetto; 

Protocollo 0007788/2022 del 08/11/2022



 
 

VISTA              la necessità di impiegare personale per lo svolgimento dell’attività    
di collaudatore nell'ambito del progetto “Ambienti didattici innovativi pe le 
scuole dell’infanzia”; 
 

NOMINA 
 
 
la Docente Messina Angela, per l’attività di Collaudo per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 
27.05.2022 "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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 
“Ambienti didattici innovativi pe le scuole dell’infanzia”; 
 

Azione 13.1.5A – Ambienti didattici innovativi pe le scuole dell’infanzia 
 
 

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

                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                 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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