
 
 

Prot. 1614/2022 
 

CUP E39J21009510006  
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-279 sottoazione 13.1.2A importo autorizzato €. 
89.010,13  
 

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. nr. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’avviso Pubblico prot. nr. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.2A “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021:Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 ”, che rappresenta la 
contestuale autorizzazione all’inizio della spesa-  

 
CONFERISCE 

 
alla Sig.ra Daniela Maroso, in qualità di DSGA dell’Istituto, l’incarico di coordinamento dell’attività 
amministrativa relativa all’attuazione del progetto. 

Per lo svolgimento dell’incarico saranno riconosciute fino a un massimo di 20 ore (€18,50/h lordo 
dipendente) da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio e da rendicontare tramite time-sheet.  

 
 
Vicenza, 7 marzo 2022 

Il Dirigente Scolastico 
     Alberto Frizzo 
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