
 
 

Prot. 1616/2022 
 

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; 

CONSIDERATA la competenza tecnica del Prof. Andrea Sgroi in qualità di docente di informatica e 
responsabile dell’Ufficio Tecnico; 
 

CONFERISCE 
 

al Prof. Andrea Sgroi, in qualità di docente responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’incarico di collaudatore delle 
forniture acquisite nell’attuazione del progetto. 

L’incarico è a titolo non oneroso. 
 
 
Vicenza, 7 marzo 2022 

Il Dirigente Scolastico 
     Alberto Frizzo 
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