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Prot. 7506/04-05 Torino, 20/12/2021 

Ali' Albo on li ne 

Alla docente ZAGARESE Ida 

Ufficio Tecnico 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. 
Asse V - Priorità d'investimento: 131 - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenzé.: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 "Digitai Board: tr.asformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione"-Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione - CUP B19J21017160006 

• Conferimento di incarico diretto a personale dell'Ufficio tecnico ad opera del DS - Nomina di 
Progettista 

Visto 

Vista 

Vista 

Viste 
Visto 

Considerata 

Rilevata 

Acquisita 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

l'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digitai Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione"; 
la propria domanda di candidatura n. N.1071179 inoltrata in data 29/09/2021; 

la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 

le delibere degli 00.CC. competenti; 
il proprio decreto di assunzione in Bilancio prot. 0006214 del 08/11/2021; 
la necessità di nominare una figura di Progettista a titolo non oneroso, nell'ambito 
della realizzazione del progetto in parola; 
la disponibilità e le competenze del personale dell'Ufficio Tecnico di questo Istituto e 

nello specifico della docente interna ZAGARESE Ida, per lo svolgimento dell'incarico; 
la dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità; 

CONFERISCE 

l'incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi di cui all'avviso prot. n. AOODGEFID/28966 
del 6 settembre 2021 "Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 

13.l.2A-FESRPON-Pl-2021-196. 
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L'incarico non comporta alcun compenso e dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e 

le modalità esplicitate nel progetto, nello specifico l'esperto avrà il compito di: 

• Redigere il capitolato tecnico, sulla base delle indicazioni fornite dal Team digitale, relativo 

ai beni da acquistare in sinergia con il DS, il DSGA e il personale tecnico dell'istituto. 

• Individuare, in sinergia con il referente della commissione orario e Città Metropolitana, i 
locali da allestire con i Monitor Digitai Board; 

• Predisporre relazione finale; 

L'incarico avrà durata dalla data del presente decreto e fino al termine delle operazioni previste nel 
progetto stesso. 
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