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Prot. n. /-VI-10  
Piove di Sacco, 14/03/2022 

 
All’ALBO ON LINE 

Al Sito web 
Agli Atti 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI 

“COLLAUDATORE” nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
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 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-285 
CUP:    H59J21006640006 
CIG:    9117162816 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico MPI Protocollo prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale - Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i; 
CONSIDERATO che l’avviso pubblico con prot. 1486 del 18/02/2022 è andato deserto; 
CONSIDERATA la necessità di reperire tra il personale la figura di collaudatore per il materiale 
acquistato con fondi FESRPON-VE-2021-285 Digital Board 
 

DISPONE 
 

la riapertura dei termini di presentazione della domanda come da avviso allegato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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