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All’Assistente Tecnico Patrick Schembra 
Al sito dell’Istituto - sezione PON 

Agli atti 
 

Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come Collaudatore per la realizzazione del progetto PON-
FESR - Azione 13.1.2 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. 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-359 

CUP: H49J21007580006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 per la 
presentazione di proposte progettuali per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica emanato nell’ambito dei 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”; 
 
VISTA la candidatura al progetto n. 1069947;  
 
VISTA la lettera autorizzativa al progetto del 02.11.2021 prot. entrata n. 2505/2021 del 12.11.2021, da parte del 
M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021 con oggetto “Fondi Strutturali Europei – 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. Autorizzazione progetto.     
 
VISTA l’esito del Collegio docenti del 21 Settembre 2021 con la quale è stata ratificata la candidatura dell’Istituto 
presentata in data 21 Settembre 2021 per la partecipazione all’avviso pubblico del 06 Settembre 2021 per la 
presentazione di proposte progettuali per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali europei per le scuole di II grado; 
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VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 76/2021 del 24 Settembre 2021 con la quale è stata approvata la 
candidatura dell’Istituto presentata in data 21 Settembre 2021 per la partecipazione all’avviso pubblico del 06 
Settembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per la dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali europei per le 
scuole di II grado; 
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
 
VISTO il D.L. 165/01 Testo unico del pubblico impiego; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, 
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di collaudo; 
 

VISTO l’Avviso pubblico INTERNO per il Reclutamento Esperto Collaudatore PON-FESR LO-2021-359  Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica prot. n. 2723/2021 
del 01/12/2021; 
 
VISTO l’esito delle candidature pervenute: 
 
 

DECRETA 
 

di nominare il Sig. Patrick Schembra Assistente Tecnico del ns. Liceo Scientifico A. Banfi , Collaudatore del PON 
13.1.2A -FESRPON-LO-2021-359 denominato “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – CUP assegnato al progetto H49J21007580006 
Ad avvenuta consegna, lo scrivente, verificherà di concerto con il rappresentante/delegato della ditta affidataria, 
la tipologia e il corretto funzionamento di tutte le attrezzature/apparati, la conformità e la corrispondenza tra le 
caratteristiche del materiale acquistato. 
Provvederà, altresì, ad espletare qualsiasi altro adempimento connesso con la procedura di collaudo. 
 
 
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Daniela Canavero 
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