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Agli ATTI PON -cartella: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-764  

-Avviso 28966/2021 

Al Sito Web Sezione PON  

 

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”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-764 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica CUP: D89J21014180006 

 

                    OGGETTO: DECRETO ASSEGNAZIONE INCARICO DI COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii  
VISTO il DPR 8/3/1999 n.275 
VISTO l'art. 25 del DLgs 30/3/ 2001, n. 165  
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. 
 VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 
VISTO il PON "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato con Decisione 

C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea 
VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/28966/2021 del 06.09.2021 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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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”;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MI prot. n. AOODGEFID – 0042550 DEL 2/11/2021 al              progetto Digital Board 
13.1.2A FESRPON-CA-2021-764 di codesta istituzione scolastica per un importo complessivo di € 24.362,42”; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 5313 del 26/11/2021, di assunzione a bilancio della somma di € 
24.362,42 (VENTIQUATTROMILATRECENTOSESSANTADUE,42) riferita al progetto PON FESR autorizzato cod.: 13.1.2A-
FESRPON-CA-2021-764 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ; 

   RITENUTO che la figura dell’Animatore Digitale può attendere a tale funzione; 
 

VISTI               i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 
        

 
 

DECRETA 
 

 
di affidare l’incarico di COLLAUDATORE alla docente Lista Stefania, senza oneri a carico, per la realizzazione del 
progetto di cui in premessa, codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-764 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  

 
 
 
                    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Gaita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi   

dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


