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rot. n.  Agliana, 11 Gennaio 2023 

 

 

Alla docente Lucia Lavuri 

 

All’Albo 

Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Lettera di incarico non oneroso – collaudatore 

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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”. 

 

 

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

Codice Progetto: 13.1.5-FESRPON-TO-2022-174 

CUP: E21I22000090006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

 VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – Azione “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

VISTA la lettera di autorizzazione - Prot. AOOGABMI – 0072962 del 05/09/2022 del 

Ministero dell’Istruzione che prevede come termine per la realizzazione del progetto la data 

del 31 marzo 2023 

CONSIDERATA le competenze tecniche e didattiche della docente Lavuri Lucia, già animatore digitale 

dell’Istituto, dimostrate anche tramite il curriculum vitae professionale dalla stessa presentato.  
 

INCARICA 

la docente  LAVURI LUCIA nel ruolo di collaudatrice per la realizzazione dell’Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – Azione “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

 
    La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Angela Desideri 
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