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CUP: D79J21012150006 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-410 - CUP n. D79J21012150006  

 

Ai membri della Commissione  
 

Coll.re docente. FANTINI CATERINA 
Docente   FAVARO FABRIS ERIKA 
Assistente amm.va SFRISO CINZIA 

          
 All’Albo online 

 
OGGETTO: Nomina commissione per l’individuazione di un esperto interno a cui affidare la progettazione per 

l’attuazione del progetto autorizzato dal bando “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” per consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, prot. AOODGEFID/0028966 
del 06/09/2021  “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 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”. 
 
 
Con il presente atto, viene costituita la Commissione per la valutazione delle candidature relative all’affidamento del 

servizio di progettazione indicato in oggetto. 
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Tale Commissione sarà composta da: 

-docente  FANTINI CATERINA – Collaboratore del Dirigente 

- Prof. ssa  FAVARO FABRIS ERIKA  

- sig.ra SFRISO CINZIA  -  Assistente Amm.va 

 

 La stessa è convocata per il giorno  10  marzo 22 alle ore 13:00.  

 


