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LICEO STATALE "G.RENIER"  
Economico sociale – Linguistico – Musicale – Scienze Umane  

 

        Belluno, 25 febbraio 2022 
 

    
 Al prof. Andrea Dall’O’ 

 
 
 
Avviso pubblico “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 - 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”     
CUP C39J21037240006 
COD.AUT. 13.1.2A-FESRPON-VE2021-33 
 
OGGETTO: Incarico nel Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE2021-33 PON-FESR Digital board 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 
13 luglio 2015, n.107”; 
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 (FSE-FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 
VISTO l’avviso di selezione personale interno all’Istituzione scolastica prot.n.1114.VI-01 del 
16/02/2022 per il reclutamento di n.1 collaudatore per la realizzazione del PON “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico n.AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021; 
VISTA l’attestazione del Dirigente scolastico prot. n.1345.VI-01 del 24/02/2022 
 

DISPONE 
 

Il conferimento dell’incarico di collaudatore al prof. Andrea Dall’O’ nel progetto di cui all’oggetto. La 
durata dell’incarico è stabilita in relazione alla realizzazione del progetto come esposto e la misura 
del compenso è stabilita in € 656,63 (lordo Stato). 
 
La presente nomina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito WEB dell’Istituto. 
  
 
 

              Il Dirigente scolastico 
    Prof.ssa Violetta Anesin 

    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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