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A Dott. Tresoldi Lorenzo 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-92 
CUP: D89J21014220006 

 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 
 
VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/42550 del 02.11.2021 autorizzazione progetto: 
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” 
 
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica 
per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
  

VISTI        gli Atti di delibera degli OO.CC.; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario che la S.V. svolga a titolo oneroso o 
gratuito compiti relativi all’attività amministrativa contabile e organizzazione del progetto 
medesimo e/o eventualmente individuare all’interno della compagine del personale ATA figura 
o figure che possano agire in tal senso. 
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CHIEDE 

alla S.V. di esprimersi in merito, formalmente in relazione al progetto: -Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” entro il 09.02.2022. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Grazia Falchi 

FIRMA DIGITALE 
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