
 

 

  

Prot. N.  566 del 01/02/2022 

   

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”. 

Codice progetto:10.2.2A- FSEPON-LA-2021-196 

CUP: F39J21010770006 

VISTO il D.I. 129/2018; 
 
VISTO il progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 

 Viste le candidature come progettista/collaudatore per il Progetto di cui in premessa 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” presentato da 
questo Istituto; 

VISTO l’Avviso per l’individuazione di personale interno prot. N 6964 del 22/12/2021 

VISTA la necessità di provvedere all’Incarico di progettista/collaudatore per il 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”. 

 

   

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “Guglielmo Marconi“ 

TECNICO SETTORE TECNOLOGICO: Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica e 

Meccatronica, Informatica e Telecomunicazioni - RMTF11201Q 

LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate 

LICEO SCIENTIFICO sezione ad indirizzo Sportivo - RMPS11201N 

Distretto n. 29 - C.F. 91069300589 – RMIS112007 

Via C. Corradetti, 2-tel.06/121124375 fax-0766/22708 - 00053-CIVITAVECCHIA 

e-mail: rmis112007@istruzione.it pec: rmis112007@pec.istruzione.it 
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CONSIDERATO che hanno presentato la disponibilità nel rispetto dei requisiti richiesti e 
con le modalità indicate i seguenti docenti interni in qualità di progettista/collaudatore: 

GIANNINI IVANO - MELITA SEBASTIANO  

ESAMINATO il verbale della Commissione Tecnica, all'uopo istituita con atto prot. n. 82 del 
10/01/2022; 

 RITENUTO che i docenti di cui al punto precedente   siano nelle condizioni di assolvere il 
servizio richiesto 

INDIVIDUA 

 
GIANNINI IVANO - MELITA SEBASTIANO  

quali figure di Progettista/Collaudatore per la realizzazione del  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”.  
La stipula dell’incarico avverrà con la sottoscrizione dello stesso, previa notifica del presente 
atto agli incaricati. 

                                                                                                                                                  

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    PROF. NICOLA GUZZONE  
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