
 

 
 

Prot. 939/I.7 del 25.02.2022 Agli Atti della Scuola 
Al Sito Web dell’istituzione scolastica 
All’Albo 

                             
 Alla docente 

 Fascicolo Personale 

 
 

Oggetto: Nomina COLLAUDATORE FESR DIGITAL BOARD  relativa ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 28966 del 06/09/2021 - Avviso pubblico per 
“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. 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 Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-18 CUP: G99J21008360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

Istituto Comprensivo 7 Modena 
Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena 

Tel. 059/352184 – fax 059/345956 
Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360 

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: moic846002@pec.istruzione.it 
ü http://www.ic7modena.edu.it 

 



 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso Prot. 28966 del 06/09/2021 - Avviso pubblico per “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie Prot. 353 del 26/10/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 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; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio nr. 133 del 16.12.2021 relativo al progetto in oggetto 

PRESO ATTO della nota di disponibilità della docente Lestuzzi Gabriella del 17/02/2022 assunta in pari data 
al protocollo di questa scuola al n. 789/I.7 con la quale si rende  disponibile ad assumere l’incarico di 
Collaudatore a titolo non oneroso nel PONFESR “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
di conferire alla docente Lestuzzi Gabrielle nata a Vignola (MO) il 04/02/1964  in servizio presso questa scuola 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON - Avviso Prot. 28966 del 06/09/2021 - Avviso pubblico per “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione., rispetto al progetto indicato nella tabella 
sottostante: 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  
13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-EM-

2021-18  
Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica  

 
€ 71.499,92 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 
Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

SI PRECISA CHE IL PRESENTE INCARICO È A TITOLO NON ONEROSO.  

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Bianca Ferrara 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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