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All’Albo on line  

Ad Amministrazione Trasparente 

Al sito  

 

 

OGGETTO: Decreto assunzione incarico Dirigente scolastico Direzione e coordinamento per la 
realizzazione del Progetto “Laboratorial_mente”, Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) 
del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante 
«Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» – CUP: D89J21009370002 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Programma Annuale E. F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/12/2020, 
delibera n. 1;  
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti, verbale n. 7 di adesione all’Avviso; 
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/05/2021 di adesione all’avviso; 
VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la programmazione 
Economica;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla 
povertà e all’emergenza educativa», dottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 
48/2021, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative 
proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano 
scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione; 
VISTO l’elenco Scuole della regione siciliana finanziabili; 
VISTA la graduatoria approvata con Decreto Dipartimentale n. 43 del 17/06/2021 in cui la Scuola 
si è collocata con un punteggio di 29; 
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VISTA la proposta progettuale “Laboratorial_mente” predisposto da questa Istituzione scolastica, 

approvato dagli OO.CC. competenti, e la relativa trasmissione telematica; Candidatura Prot. n. 4295 

del 24/05/2021;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;  

VISTA la nota Finanziamento aggiuntivo regionale Prot. n. 26642 del 21/06/2021; 

VISTA la nota formale di accettazione del finanziamento regionale per le scuole che non risultano 
collocate utilmente in graduatoria definitiva, Prot. n. 5442/U del 29/06/2021. 
VISTA la nota autorizzazione progetto, Prot. n. 29147 del 05/07/2021; 

RILEVATO che l’impegno di Progettazione/Direzione/Coordinamento rientra tra gli incarichi 
aggiuntivi, non obbligatori, assunti sulla base di deliberazioni di organi collegiali; 
VISTA la determina prot. n.8041   del    02.11.2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume 
l’incarico di Responsabile unico del Progetto di cui all’oggetto; 
RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le attività 
progettuali in oggetto; 
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;  

 
DECRETA 

Art. 1 – Incarico  
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del progetto. 
 
Art. 2 - Durata  
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto.  
 
Art. 3 – Compenso  
Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice 
acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione”, per numero ore corrispondenti a  15  di impegno 
retribuite,  ai sensi della lettera autorizzativa citata, in euro 25,00 orari lordo dipendente. 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo online della scuola e sul sito di questa Istituzione Scolastica 
https://secondoicgiarre.edu.it/ nell’area appositamente dedicata ai PON FSE.  
 

         
                                                                                        IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                             Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 
                                                                                                                                   

                                                                                                           ocumento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                       del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                                                                         il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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