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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

LETTERA DI INCARICO 

PREMESSO 

Che l'istituto Scolastico ISIS Valdarno è stato autorizzato alla realizzazione PON CODICE PROGETTO 
- 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-197 - 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. Avviso pubblico per la trasformazione digitale nella didattica e nella 
organizzazione. 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 nell’organizzazione e nella didattica” 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-197 
C.U.P. J 5 9 J 2 1 0 0 9 2 6 0 0 0 6  

 
● Che il Consiglio di istituto, con verbale n. 34 del 4/11/21 ne ha disposto l'inserimento nel 

programma annuale; 
● Che la l'esperto Prof. Stefano Batelli non si trova in regime di incompatibilità, tale da impedire 

l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente incarico; 
 

L'Istituto Scolastico ISIS Valdarno rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Lorenzo 
Pierazzi nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 8/10/21 C.F PRZLNZ64R08H901R e domiciliato per la 
sua carica presso l'istituzione scolastica 

 

INCARICA 
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l'esperto Prof. Stefano Batelli nato a Montevarchi il 28/12/64 domiciliato in via C.F. 
BTLSFN64T28F656F a svolgere i compiti sotto elencati: 

 

Art.1) Il Prof. Stefano Batelli si impegna a prestare la propria opera professionale in qualità di 
esperto collaudatore per il progetto PON “Digital Board: trasformazione nella didattica e nella 
organizzazione” cod. 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-197; 
Art.3) Il Prof Stefano Batelli, si impegna ad ottemperare ai compiti previsti per l’attività, in modo 
totalmente gratuito e dovrà assicurare: 

 
● la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

● Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 
● Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
● Redigere il verbale del collaudo effettuato; 

● la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie; 

● Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista 
per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze 
che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Art.4) L'Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.101/2018, che i dati 
personali forniti dalla Prof. Stefano Batelli acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di incarico inerenti il rapporto di lavoro, 
o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetto cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 
accedervi. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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