
 
 

 
   

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "SALVATORE TODARO" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR)  0931/993733 -  0931/511970 

                                    Cod. Mecc.   SRIC830009 - C.F.  90004080892-www.scuolatodaro.gov.it 

e-mail: sric830009@istruzione.itcasella PEC sric830009@pec.istruzione.it 

 

 
Prot. vedi segnatura        Augusta, 04/05/2022 

 

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”- Avviso prot. 28966 del 6/9/2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  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 riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.;  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09; 

VISTO  l’avviso prot. 28966 del 6/9/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Avviso PON FESR prot. 28966 del 6/9/2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.” 2014-2020;  

 

VISTA  la nota prot. Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma, 02/11/2021 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € € 36.937,95; 
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VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 169 DEL 22/11/2021 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 realizzazione del Progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431; 

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

congrue e coerenti con le finalità dell’incarico; 

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

 

DETERMINA 

di affidare l’incarico a titolo non oneroso di Collaudatore al prof. Vizzini Alfio nato a Lentini il   

26/09/1972, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente di scuola sec. Di I 

grado e di Animatore Digitale relativamente al Progetto FESRPON - PON FESR prot.28966 del 

6/9/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” sottoindicato: 

  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431; 

 

 

Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

 

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 presente decreto fino al termine delle operazioni previste nel progetto 

stesso. 

  

Per accettazione 

Il collaudatore prof. Vizzini Alfio 

 

      

      F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa SPADA RITA 
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