
 

 

 

“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” 

 
Cod. Prog.:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-549  

Modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” 

CUP C59J21024240006 

 
 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

 

 

OGGETTO: Nomina del Dirigente Scolastico come progettista del Progetto “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

549. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n 5 del 20-12-2021 di approvazione della 

variazione di bilancio provvedimento prot. n. 3213 del 15/11/2021 per l’iscrizione 





 

 

del finanziamento vincolato del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-549 per € 

36.011,89 

VISTA la delibera del P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2021 e successive modificazioni 

e integrazioni 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei progetti FESR; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire personale esperto, 

per l’attività di Progettazione 

CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico del CPIA BAT “Gino 

STRADA” di Andria 

VISTA l’autorizzazione massiva degli incarichi aggiuntivi ai DS dell’USR Puglia prot. n. 

35516 del 04/11/2021 che “ AUTORIZZA i dirigenti scolastici, che abbiano 

presentato istanza o intendano presentarla allo scrivente Ufficio, 

all’espletamento degli incarichi aggiuntivi relativi agli avvisi citati in premessa per 

attività di direzione e coordinamento, organizzazione-gestione e/o progettazione 

da esperirsi nell’anno scolastico 2021/2022” 
VISTA l’istanza di autorizzazione presentata in data 01/02/2022 con prot. n. 568 

NOMINA 

 

se stesso prof. Paolo FARINA, nato a Ostuni (BR) il 11-08-1967 C.F. FRNPLA67M11G187L 

progettista del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-549 Progetto “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Lo scrivente prof. Paolo FARINA, sottoscrivendo la presente nomina, assume l’incarico a titolo non 

oneroso. 

Pertanto, per la suddetta attività non verrà corrisposto alcun compenso.  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di 

astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere, quale 

PROGETTISTA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. Paolo FARINA   

mailto:paolo.farina5@istruzione.it
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