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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. 
 Obiettivo specifico 13.1-Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

 Avviso  prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

 

 

 
All’Albo on line della scuola 

Alla sezione PON del sito web 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al Dirigente Scolastico 
Al DSGA 

Sede 

 

OGGETTO: INCARICO  a titolo non oneroso di collaudo e redazione certificato 
regolare esecuzione materiale pubblicitario progetto  FESR  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-

453 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica “ CUP 

B39J21022490006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’articolo 31 comma 1 del Nuovo Codice degli Appalti di cui al d.lgs. 50/2016, relativo alla nomina 

del RUP, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del Codice suddetto; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 (FSE); 
 
 
 VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 
Dicembre 2014  e le modifiche apportate con Decisione n.8856 del 18 dicembre 2017; 

 VISTE    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-
2020; 

 
 VISTO   il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 
attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU);  
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 VISTO    il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

 
 VISTO      il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 24 Giugno 2021 
                relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

 

 VISTE   le linee guida recanti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  cofinanziate dai 
Fondi Europei programmazione 2014-2020, di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID.REG.UFF. 1498 del 
09/02/2018 
 

 VISTO l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”  emanato 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 
 

 VISTA   la candidatura n. 1064671 inoltrata da questa istituzione scolastica il 08/09/2021  
 

 VISTA   la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla nota MIUR 
Direzione generale per i Fondi Strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale  prot. 
AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 presente sulla piattaforma SIF ed assunta al protocollo della 
scuola con n.7547 del 25/11/2021 
 

 CONSIDERATO il ruolo proprio del profilo di appartenenza svolto dal DSGA 
 

ASSEGNA 
Al DSGA Rosa Vollono, nata a Nocera Inferiore (SA) il 27/02/1957 CF:VLLRSO57B67F912N titolare in 

servizio presso questo Istituto scolastico, l’incarico a titolo non oneroso di collaudatore del materiale 

pubblicitario del Progetto in oggetto.  

Gli adempimenti connessi a tale incarico consisteranno nella redazione del certificato di regolare esecuzione 

a conclusione della verifica dell’esatta corrispondenza del materiale consegnato a quanto ordinato 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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