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Prot. vedi segnatura Augusta, 04/0512022

Codice CUP: F59J21009900006
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI -2021-431

Al Prof.Vizzini Alfio
All'Albo on line
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Conferimento incarico di Collaudatore a titolo non oneroso-progetto pON FESR(13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431''- 
Awiso prot.28966 del61912021 ..Digital Board:

trasformazione digitale nella didattica e n ell'orga nizzazioner, .

IL DIRI GE N TE S C OL,AS TI C O

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997,n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifórma della pubblica
Amministr azione e per la semplificazione amministrativa" ;il Decreto Legislativo 30 marzo 200r, n. 165 recante ooNorme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubblìche" e
s.m.i.;
il CCNL Comparto Scuola 2006-09;
l'awiso prat.28966 del6/912021 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolasticu, p.r lu gestione dei
fondi struthrrali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Progru**u Operativo
Nazionale "Awiso PoN FESR prot. 28966 del 6/9/2021 .,Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione,,.,,2014-20[0;

la nota prot. Prot. AOODGEF rD - 0042550 Roma , 02/11,/2021 con la quale la
Direzione Generale per interventi in matcria di edilizia scolastica, per la gesti,one dei
fondi strutturali per l'istruzione e per I'innovazione digitale - Ufi.IV det IurUR na
comunicato che è stato autorizzato il progetto. proposto da questa Istituzione
Scolastica, per un importo complessivo di € € 36.937,9i;

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

Documento informatico firmato digitalrhente da RITA SPADA ai sensi del D.Lgs g2l2005 s.m.i. e norme collegate
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per I'atbnzione delle iniziative cofrnanziale dai FSE-

FESR 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto no 169 DEL22llll202t con la quale è stato assunto

nel Programma Annuale corrente il progetto;
VISTA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di Collaudatore

per la r ealizzazione del Pro getto Codice 1 3 . 1 . 2A-FE SRPON- S I -202 I - 43 I ;

RITENUTE le competenze possedute dal Prof. Yizzini Alfio deducibili dal Curriculum Vitae

"ottg*è 
e coerenti con le finalità dell'incarico;

PRESO ATTO della disponibilità della S.V. a rivestire detto incarico,

DETERMINA
Oi afnaare l'incarico a titolo non oneroso di Collaudatore al prof. YizziniAlfio nato a Lentini il
2610911972, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente di scuola sec. Di I
grado e di "A.nimatore Digitale relativamente al Progetto FESRPON - PON FESR prot.28966 del

619/202l "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" sottoindicato:

L'incarico non comporta alcun compenso e dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi, e

le modalità esplicitate nel progetto.
Avrà durata dalla data del preserlte decreto fino al termine delle operazioni previste nel progetto

stesso.

prof.Yizzini Alfio

F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa SPADA RITA

Per
I

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progeffo

T3.T.2A 1 3. 1 .2A-FESRPON-SI -202t -43 r ; Digital Board:
digitale nella
nell'orqanizzazione

trasformazione
didattica e
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All'Albo on line
Al sito Web
Agliatti

Oggetto: Dichiarazione assenza motivi incompatibilita per assunzione incarico Collaudatore a titolo non oneroso, per
I'attuazione del Progetto Awiso pubblico 28966 del6 settembre2O2l per la dotazione di altrezzafixe basilari per la
trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II - Infrastrutture per
l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo speciflrco 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 CUP: F59J21009900006
Codice Progetto r'13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

il DPR 275199 - Regolamento dell'Autonomia;
il DLgs 165/01 recante'lrlorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm.ii.;

il DLgs. n. 50 del 181412016;

il D.L. n.244 del3011212016;

il DLgs. n. 56 del l9l4l20l7;
il Decreto Intenninisteriale n. 129 120 I 8;

Awiso pubblico 28966 del6 settembre2l2l per la dotazione di atttezzature basilari per la trasformazione

digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II - Infrastrutture per

l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 13.1 "Facilitare una

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economi a" - Azione l3.l .2 "Digital Board: trasformazione

digitale nella didàttica e nell'organ izzazione"
la nota MI Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma, 02/ll/2021con la quale la competente Direzione Generale
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto "Dotazione di attrezzabxe per la trasformazione digitale della
didattica e dell'organizzazione scolastica" proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € € 36.937,95;
la Delibera del Consiglio d'Istituto |32DEL 0810212021di approvazione del Programma Annuale Esercizio

Finanziario conente;
la legge 2811212015, no 208 (Legge di stabilità per iI2016) art. 1, comma 512
le vigenti "Disposizioni e istruzioni per I'attuazione delle iniziative co-finanziate dai
Fondi Strutturali Europei
la necessita di individuare una figura per lo svolgimento delle attivita di Collaudatore per la realizzazione del
Progetto codice Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'
organizzazione" prioritariamente tra il Personale interno;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTE

VISTA
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VISTA laDeterminaDirigenziale Prot.n.'645912022 .diassunzione, atitolo non oneroso, dell'incarico di Collaudatore
relativamente al Progetto Avviso pubblico 28966 del6 settembre2D2l per la dotazione di allrezzature basilari
per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizz azione delle istituzioni scolastiche. Asse II -
Infrastruttwe per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 13.1

"Facilitarp una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Azione l3.l.2 "Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- DICHIARA

sotto la propria responsabilita e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.P.R. 44512000),1'assenza di cause di incompatibilità all'assunzione della fase di verifica e collaudo dei
beni acquistatiper l'altuazione del progetto in òggetto.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell' art.20 del D. Lgs. 3912013

Alfio Vizzini


