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CUP: G69J21009860006 

CP: 13.1.2A–FESRPON-SI-2021-424 
 

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 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. – LETTERA 

ASSUNZIONE INCARICO/NOMINA DIRIGENTE SCOLASTICO COME PROGETTISTA A 

TITOLO NON ONEROSO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
-  PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo DI Castell’Umberto è destinatario del finanziamento relativo 

al progetto: Azione 13.1.2A–FESRPON-SI-2021-424 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 

per la realizzazione del PON FESR in oggetto; 

- PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne; 

-  VISTO il decreto di affidamento dell’incarico di Progettista a titolo non oneroso da parte dello stesso 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Ricciardello, già in servizio presso questa istituzione; 

-  CONSIDERATA la possibilità di poter assumere l’incarico poiché previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia, oltre ad essere in possesso delle competenze necessarie; 
 

ASSUME LA CARICA 

Cognome e Nome Maria Ricciardello 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Ruolo PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 

Pertanto, il Dirigente Scolastico, progettista si impegna a svolgere tutte le attività necessarie previste dalle 

vigenti disposizioni normative, necessarie alla realizzazione del progetto PON FESR - C.P.: Azione 

13.1.2A–FESRPON-SI-2021-424 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”. 

Il presente incarico A TITOLO NON ONEROSO viene reso pubblico mediante affissione all’Albo 

d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ssa Maria Ricciardello 
 

Per accettazione 
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