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Prot. e data (vedi segnatura)
Agli Atti
All’albo on-line /Sito web

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –
Infrastrutture perl’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 della didattica e nell’organizzazione
- Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11
novembre 2021.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
Codice CUP: G79J21014430006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PREMESSO che l'Istituto Comprensivo Via Regina Elena attua percorsi nell'ambito del progetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse V - Obiettivo Specifico 13.1 - Azione 13.1.2
"Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" di cui all'avviso pubblico MIUR prot.
n. 0028966 del 06/09/2021 per la realizzazione del Progetto PON FESR "Digital Board" Avviso di
riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021.
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PRESO ATTO che per l'attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in
qualità di RUP la responsabilità della esecuzione
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CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene
unicamente all'istituzione scolastica cui è stata autorizzata l'attuazione del progetto di formazione
e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore.
VISTO il proprio decreto prot. n. 3967 del 30/03/2022;
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto,
NOMINA
In qualità di gestione amministrativo/contabile del Progetto di cui all'oggetto:
il Sig. Gentile Sebastiano, nato a Catania il 09/02/1977 , DSGA FF dell'Istituto comprensivo di Via
Regina Elena, C.F. GNTSST77B09C351U
per le attività di cui sopra, la retribuzione assegnata è di € 24,55 lordo stato, per un massimo di
ore 27 (ventisette).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Pamela Tomassi
Documento Informatico Firmato Digitalmente ai sensi
del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate

___________________________________________________________________________________

Firmato
digitalmente
da 812992
PAMELA
TOMASSI
Sede Centrale via Regina Elena n°5 - 62012
Civitanova
Marche (MC) - 0733
- mcic834002@istruzione.it
-mcic834002@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. MCIC834002 - Cod.Fis. 93068510432 - Cod.IPA. istsc_mcic834002 - Cod. Uff. UFYBUA

