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Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-172 

                              CUP H29J21006530006 

 

Oggetto: 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020, che modifica il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Pon per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-02020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 12.01.2021; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” relativo al 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; 
VISTA la candidatura n. 1067602 dell'Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Barberino-Tavarnelle” presentata 
in data 06/09/2021, con il progetto denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con oggetto “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: 

mailto:fiic81900t@istruzione.it
mailto:fiic81900t@pec.istruzione.it
http://www.ic/




 

Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

                  
 

 

Via S. Allende, 40  -  50028  Barberino-Tavarnelle (FI)     055 805111   

 fiic81900t@istruzione.it  -   fiic81900t@pec.istruzione.it 

 www.icbarberinotqavarnelle.eu -   Codice fiscale 80027210485 - Codice Ministeriale FIIC81900T 

 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Autorizzazione progetto.”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 05.11.2021 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 
stato approvato il P.T.O.F. per l’a.s. 2021/2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27.01.2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
Finanziario 2021; 
VISTA la necessità di conferire l’incarico per l’attività di Collaudatore; 
VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale interno per le figure di progettista e collaudatore – prot. 18657 del 
19.11.2021; 
CONSIDERATO che, entro i termini, sono pervenute n. 2 domande di candidatura per la figura di Collaudatore; 
VISTI i titoli dichiarati dal Sig. Nizzardo Giovanni, docente di scuola primaria, e dalla Sig.ra Enrichi Sabrina, D.S.G.A. 
dell’Istituto; 
VISTA la graduatoria pubblicata in data 26.11.2021 prot. 19300; 
RITENUTO che la sig.ra Enrichi Sabrina, in virtù dei titoli posseduti e del ruolo che ricopre in qualità di D.S.G.A., può 
attendere a tale funzione; 

 

ATTESTA 

 

Sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae e dichiarate nel modello di domanda allegato all’avviso 

di cui sopra, la Sig.ra ENRICHI SABRINA risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e 

ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto 13.1.2A - FESRPON – 

TO-2021 – 172 dal titolo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Dall’esame dei titoli autocertificati si assegna alla Sig.ra Enrichi Sabrina il seguente punteggio: 15 punti. 

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, si procederà alla fase successiva di incarico del Collaudatore con atto 

di nomina. 

 
 
   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Paola Salvadori 
                                                                                                                             (documento firmato digitalmente)   
   

 

 

 

mailto:fiic81900t@istruzione.it
mailto:fiic81900t@pec.istruzione.it
http://www.ic/

		2021-12-03T10:07:16+0000
	Salvadori Paola




