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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 per lo sviluppo Regionale (FERS)- 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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28996 del 06 Settembre 2021,  “Digital Board” 

con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature; 

 

VISTO l’inoltro della candidatura della scrivente istituzione scolastica in data 

09/09/2021 n.1067273 

VISTI gli elenchi delle istituzioni scolastiche generati dal sistema sulla base delle 

candidature validamente presentate entro i termini; 

VISTO il DDG n 353 del 26/10/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 0042550  del 

02/11/2021 (SIF 2020); 

VISTO l’Avviso interno per esperto progettista e collaudatore  prot. n. 901 del 

27/01/2022 ; 

PRESO ATTO che è stata presentata nei termini e con le modalità previste dal 

bando una sola candidatura per l’incarico di progettista dal sig. Pierpaolo Cordelli; 

DECRETA 
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1. di assegnare l’incarico di Progettista all’AA Pierpaolo Cordelli  con un punteggio pari a 

5 punti ; 

2. di procedere con Avviso Esterno per l’incarico di Collaudatore. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof.ssa Boem Dilva) 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


