
 

 
Melendugno, vedi timbro 

All’ Albo Pretorio  
Al sito WEB 

  
Oggetto: Dichiarazione DS attestante che le attività svolte dal Dirigente scolastico Avv. Anna Rita Carati 
per lo svolgimento delle attività di direzione e coordinamento nell’ambtio del progetto PON FESR REACT 
EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 sono state prestate oltre l'orario ordinario di lavoro 
 
Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 - 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Cod. identificativo Progetto FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 
CUP: H79J21006140006 

   CIG: Z073479D3A 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche  

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/0000018 autorizzazione progetto: 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” 

TENUTO CONTO dell’espletamento delle funzioni da parte del Dirigente Scolastico Avv. Anna Rita Carati; 
VISTO il registro firme delle attività svolte prot. n. 1504 del 16/03/2022 dal Dirigente Scolastico Avv. Anna 

Rita Carati in qualità di direttore e coordinatore del progetto in esame, Decreto di incarico prot. n. 
4525 del 08/11/2021. 

  
DICHIARA 

che le attività relative all’incarico sono state prestate oltre l’orario ordinario di lavoro 
  
Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità e trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, all’indirizzo 
www.icsmelendugno.it a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Avv. Anna Rita CARATI  
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