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CUP H79J21011040006 

 
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 - Avviso di riapertura 
dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.128/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTI gli Avvisi pubblici Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 e  Prot. n.
AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 emanati nell’ambito del 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. 

VISTO CHE tali avvisi rientrano nei 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 
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dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 

VISTO il Progetto “ Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” presentato da questo Istituto e assunto            dall’Autorità di Gestione con
candidatura n. 1072383; 

VISTA la Nota autorizzativaProt. n°AOODGEFID/0000018 del 3/01/2022 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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 
dell’11 novembre 2021. Autorizzazione progetto. 

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture
pubblicate con nota MIUR Prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di
progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-16; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 - 2020; 

TENUTO CONTO che all’interno dell’Istituto sono presenti le professionalità necessarie per l’espletamento degli
incarichi di progettista e collaudatore; 

 
ATTESTA 

 
di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla designazione del progettista e del collaudatore: 
 
 
 
 
 



 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 
dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE 

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 
e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it 

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137 
 

 
 

13.1.2A-FESRPON-VE-2022-16 
 

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” 

 
 
1) PROGETTISTA 
 
Sulla base alle esperienze documentate, l’Ins. PRA LEVIS Katja, che ricopre in Istituto la funzione di addetto al pronto 
soccorso digitale per la Scuola Primaria, risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e 
ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-
2022-16 - “ Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  
 
2) COLLAUDATORE 
 
Sulla base alle esperienze documentate, il Prof. PARISI Giovanni, che ricopre in Istituto la funzione di addetto al pronto 
soccorso digitale per la Scuola Sec. di 1° grado, risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, 
funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore  nell’ambito del progetto 13.1.2A-
FESRPON-VE-2022-16 - “ Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” 
 
La presente vale, quindi, a tutti gli effetti come formale nomina della Maestra PRA LEVIS Katja a Progettista del Prof. 
PARISI Giovanni a Collaudatore, nell’ambito del Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-16 - “ Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
 
Gli incarichi saranno assunti a titolo non oneroso,  essendo il ruolo ricompreso tra le funzioni di cui alle cariche già 
ricoperte. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Paolo Rigo 
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