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Borgo di Terzo, 26 novembre 2021 

Agli atti 
 

Oggetto: Incarico progettista Progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”- 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 
“Digitalboard: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “ 

VISTA La candidatura N. 1070249 trasmessa dall’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo 
progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione difitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” Azione 13.1.2 “Digitalboard: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 - Cod. progetto 13.1.2A- 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di 
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTO Il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 
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“Dotazione di attrezzature per la trasformazione difitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” Azione 13.1.2 “Digitalboard: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione;” di cui al Prot. N° 3163 -06 -02 del 26 novembre 2021); 

 

INCARICA A TITOLO NON ONEROSO 

se stessa in qualità di PROGETTISTA con le seguenti mansioni: 

1. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti mediante attivazione di tutte le procedure 
necessarie 

2. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle richieste nel piano degli 
acquisti. 

La remunerazione prevista per l’incarico indicato corrisponde ad 0,00. 
 

La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
dott.ssa Alessandra De Fiori 

(documento firmato digitalmente) 
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