
 

 

 
 

                                                                                                        
 

REPUBBLICA  ITALIANA  -  REGIONE  SICILIANA 

Istituto  Comprensivo  Giovanni XXIII  Terrasini 

Viale Consiglio,1 -90049-Terrasini 

e-mail  paic88700d@istruzione.it  tel.0918619723 

 

 
Al D.S. Prof. Attilio Grisafi  

Alla DSGA Maria Grazia Sansone  
Agli ATTI 

 

OGGETTO CONFERIMENTO INCARICHI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  

“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) TITOLO: Liberi 

Libri 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-167 

CUP: F76J20001080006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTA la L. 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.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 D.A. del 28/12/2018, n. 7753 avente ad oggetto le “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
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istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;  
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) per la scuola del 
primo e secondo ciclo - Sotto Azione 10.2.2A; 
VISTA la Nota MI prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale sono state comunicate le graduatorie dei progetti relativi 
all’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
VISTA la nota MI prot. AOODGEDIF/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 10.2.2AFSEPONSI2020- 167 
“Liberi Libri” importo del progetto € 30.117,64; 
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 4848 del 
29/09/2020;  

VISTA la determina di avvio delle attività del progetto in oggetto prot. 7898 del 30/12/2021; 

CONSIDERATO che si intende coinvolgere il Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l’organizzazione 
del progetto; 

CONSIDERATO che si intende coinvolgere il DSGA dell’istituto per l’attuazione e la gestione amministrativo-contabile 
del progetto; 

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, in ragione del loro specifico ruolo, non 
necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020); 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
2. In riferimento al progetto in questione, affidare lìl’incarico di direzione, coordinamento e organizzazione 
al Dirigente Scolastico e l’incarico di attuazione e gestione amministrativocontabile al DSGA dell’Istituto.  
Per lo svolgimento di tali incarichi, i soggetti nominati riceveranno un compenso orario pari a 25,00 Euro 
lordo dipendente per il Dirigente Scolastico e a 18,50 Euro lordo dipendente per il DSGA, in linea con quanto 
indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. 
Il tutto per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.000,00 (ore 40 l.S.) onnicomprensivi per il 
Dirigente Scolastico e ad Euro 1.009,80 ( ore 41 l.S.) onnicomprensivi per il DSGA.  
Tali importi trovano copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del progetto.  
 
Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e retribuite in misura proporzionale ai 
finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte 
documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente costituito.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 


