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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. 
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 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della Didattica e dell’Organizzazione 
scolastica. 

 
Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 Tot. EURO 72.959,12 

  Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263 

  CUP: J89J21012570006 
        

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 06 settembre 2021 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 . Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-263 -  CUP: J89J21012570006 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/01/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

 PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità̀ di RUP la 

 responsabilità della esecuzione; 
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VISTO il D.I. 28/08/2018 n.129 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
 

NOMINA 
 

La S.V. per il coordinamento amministrativo-contabile relativamente al Progetto: Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-263 -  CUP: J89J21012570006 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

  

   Il D.S.G.A. sarà compensato per le ore effettivamente svolte in orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio sulla base 

dell’importo lordo di cui al vigente CCNL Comparto scuola e nei limiti dell’importo finanziato e autorizzato 

dall’Autorità di Gestione 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Denis Angelo Ruggeri 
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Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F.:98157010178 –  

Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 

Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.edu.it 

Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 


