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Tortona, 05/10/2022
All’Assistente Tecnico LAVA Luca

p.c. Alla Dott.ssa 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;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto;

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di collaudo;

TENUTO CONTO delle capacità dell’Assistente Tecnico nello svolgimento di tali attività;

VISTO il precedente incarico Prot. 684 del 27/02/2022;

VISTA la rinuncia all’incarico del collaudatore Dott.ssa Ferro Veronica, Prot. 2630 Del 05/10/2022;

VISTA la disponibilità espressa dall’Assistente Tecnico LAVA Luca;

DECRETA

la nomina di n.1 collaudatore per il progetto PON in oggetto nella persona di LAVA Luca, assistente tecnico.
presso questa istituzione scolastica.
Il compenso, come da Progetto, sarà di € 569,08 lordo Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita PIAZZA
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