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Tortona, 26/02/2022

All’Assistente Amministrativo FERRO Veronica

Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: decreto di incarico   esperto   interno –   Collaudatore  
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-5

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il 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 -  Avviso di  riapertura dei  termini  della  procedura “a sportello”  prot.  n.  43830 dell’11
novembre 2021;

visto il Progetto autorizzato 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-5 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” dell’Istituto Comprensivo Tortona B;

visto l’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA COLLAUDATORE Prot. 0556 del 15/02/2022 pubblicato all’Albo
del sito Internet dell’Istituto Comprensivo Tortona B e in Amministrazione Trasparente;

visto il  VERBALE ESITO AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PROGETTISTA Prot.  0609 del  21/02/2022
pubblicato all’Albo del sito Internet dell’Istituto Comprensivo Tortona B e in Amministrazione Trasparente;

visto che non sono pervenuti ricorsi rispetto all’esito del Verbale Prot. 0609 del 21/02/2022;

vista la Delibera N. 151 del Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Tortona B;

DECRETA

la nomina di n.1  collaudatore per il  progetto PON in oggetto nella persona di Ferro Veronica, assistente
amministrativo e sostituta D.S.G.A. presso questa istituzione scolastica.

Il compenso, come da Progetto, sarà di € 569,08 lordo Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania CONTINILLO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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