
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Agli Atti  

Al Sito Web 
All’Albo 

 

    OGGETTO: Decreto assegnazione incarico a DS 
                     “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà      

                      educative” di cui  all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero  

                      dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della  

                      Legge regionale 9/2020 ex art. 5, comma 26.  

                         CUP G49J21017840001 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO                   il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione                                   

                              amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA                  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,  

                              gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;   

VISTO                 il Programma Annuale e.f. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto il 14/02/2022 con            

                             delibera  n°36; 

VISTO    l’Avviso di manifestazione d’interesse prot.n. 17606 del 15/11/2021 per la           

                           realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle   

                           povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il  

                           Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in  

                           Attuazione della Legge regionale 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

VISTA    la delibera n. 23 del collegio dei docenti del 12 novembre 2021 

VISTA            la delibera n. 251 del consiglio d’istituto del 25 novembre2021 

VISTO    Che con il D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021 con cui venivano approvate le   

                          graduatorie delle istituzioni scolastiche del I e II ciclo ammesse alla realizzazione  

                          del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà  

                          educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero  

                          dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della  

                          Legge regionale 9/2020 ex art. 5, comma 26 questa Istituzione Scolastica veniva  

                          ammessa al finanziamento con il progetto n 28 cup CUP G49J21017840001 per un  
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                          importo pari a € 83.484,00 

VISTO   l’atto di adesione prot. 3638 del 21 Febbraio 2022 con l’accettazione del   

                          finanziamento per un importo pari a € 83.484,00 

VISTO    Il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3633 del 21 Febbraio 2022 

VISTA     La delibera del collegio dei docenti del 03.03.2022  di INTEGRAZIONE  del   

                          PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA – P.T.O.F.- ex art.1  

                          comma 14, legge n.107/2015 TRIENNIO 2022/2025 con il “Piano Triennale per il  

                          contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa  

                          Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio  

                          Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex  

                          art. 5, comma 26, e piano di definizione delle azioni progettuali, con la quale si  

                          integra il piano triennale nel Ptof con la contestuale adozione dei  criteri di  

                          selezione di tutor, esperti , individuati dal collegio dei docenti in data 15/06/2021  

                          con Delibera n.119 e i criteri di selezione alunni individuati dal Collegio  in data  

                          14/09/2021con Delibera N.16, in occasione della realizzazione del PON - Avviso  

                           9707 del 27/04/2021, autorizzato e finalizzato alla realizzazione di percorsi  

                           educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la    

                           socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-1  

                           rispondete alle finalità dello stesso piano triennale. 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

       Art. 1   

 

Di assumere, avendone le competenze, l’incarico di coordinamento, organizzazione e 

supervisione del progetto. 

 
Art.2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice 
acquisiti/spese generali alla voce “spese organizzative e gestionali” ovvero sia euro “1.250,00” 
corrispondenti a n° 50 ore di impegno retribuite in euro 25,00 orari lordo dipendente. 

 

        Messina, 19/04/2022 

 
IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Luisa Lo Manto*  

(*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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