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PON Programma Operativo Nazionale 

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” 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche” 

 

 

 

Oggetto: Incarico al Dirigente Scolastico per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE 

nel progetto PON di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche”                

- CUP:  I39J21008470006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021  “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
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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”; 

VISTA la trasmissione della candidatura n. 1065182 relativa all'Avviso M.I. prot. n. 28966 
del 06/09/2021 effettuata in data 23/09/2021- Titolo del progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti  n. 28  del 26.10.2021 e la delibera n. 13  del 
Consiglio di Istituto del  26.11.2021 di presentazione del progetto PON in oggetto; 

VISTA la nota autorizzativa del 02/11/2021 prot. AOODGEFID - 87084; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 
– FESR 2014- 2020; 

VISTO il manuale operativo pubblicato dall’Autorità di Gestione in data 11/11/2021, 
contenente le indicazioni per la gestione del progetto a valere sull’avviso pubblico 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - prot. 
n. 28966 del 6 settembre 2021 

VISTO il provvedimento Dirigenziale prot.20409/06.13 del 30.11.2021  relativo 
all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico, prof.ssa Claudia Torta, 
dell’IIS “N. Bobbio” di Carignano; 

 
NOMINA 

 
se stessa, prof.ssa Claudia Torta, CF TRTCLD62P43B777X, come esperto COLLAUDATORE per 

la realizzazione del  PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 : Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche”     - CUP: 

I31D20000220006 

 
La scrivente, prof.ssa Claudia Torta, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere 
responsabile dell’attività complessiva del progetto e presiedere al collaudo di quanto acquistato. 
 

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 

effettuate, non è previsto nessun compenso. 

 

Carignano, 30/11/2021 

 Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Claudia Torta  
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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