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Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-219 

CUP: : J99J21008220006 

Al Prof. Cannia Francesco 

Albo Istituto 

 

Lettera incarico per attività Professionali ai sensi dell’art. 30 CCNL in relazione al Progetto 
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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 
trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO    l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale                   nella 
didattica e nell'organizzazione”; 
VISTE    le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-
2020”; 
 
VISTA    la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 
materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale Ufficio IV ha 
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il 
complessivo importo di € 45.556,83; 
 

VISTA   l’assunzione in bilancio  alla data del 03/11/2021; 
 
VISTA    la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 
Gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in 
ordine alla procedura da seguire, nell'ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui 
demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso 
previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, 
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