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         Agli Atti 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-312 
CUP E49J21013750006 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di ESPERTO PROGETTISTA l'avviso pubblico 0028966 del 

06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto: “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 reginale (FESR) RACT EU – Asse V – Priorità di 
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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l'avviso pubblico 0028966 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto: 

“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 reginale (FESR) RACT EU – 
Asse V – Priorità di 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.  

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0042546 del 02/11/2021  con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per la regione di 
competenza; 

VISTA   la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 
novembre 2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica; 
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DECRETA 
 

La nomina per il progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-312 Azione 13.1.2 “Digital board:  
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  in oggetto di Esperto Progettista nella persona  
della sottoscritta Ines Cavicchioli, nata a Codigoro (FE) il 27/07/1956, Dirigente Scolastica dell’Istituto  
Comprensivo di Codigoro.  
Lo svolgimento della predetta funzione avverrà a titolo completamente gratuito. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Ines Caviccholi  
        Documento firmato digitalmente 
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