
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla C.S.PALELLA NATALIA  

Agli Atti  
      All’Albo 

Sito web 
Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Oggetto: Nomina per l’incarico a personale ATA per attività di sorveglianza e           

                  pulizia relativa al“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 

PREMESSO CHE: l’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” attua percorsi nell’ambito del 

progetto di cui in OGGETTO: “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.  

 

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  

                     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 

 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità  

                    di RUP la responsabilità della esecuzione; 

 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene                  

                    unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che  
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                    il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 

VISTA     la necessità di disporre di collaboratori scolastici per lo svolgimento di attività di  

                     sorveglianza e pulizia per l’attuazione del progetto di cui oggetto in tempi ulteriori 

rispetto all’ordinario orario di lavoro dei collaboratori scolastici; 

 

                                                               DISPONE 
L’incarico per attività di sorveglianza e pulizia per l’attuazione del progetto Piano Triennale 

per il contrasto alla dispersione scolastica e  alle povertà  educative”, alla Sig.ra Palella Natalia che 

presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2021/2022, che ha già svolto il 

servizio e che presenterà rendicontazione oraria dello stesso.  

Tale disposizione è emessa ora per allora, come presa d’atto del servizio effettivamente prestato. 

L’incarico prevede una retribuzione oraria omnicomprensiva di 16,59 Euro secondo il CCNL. 
      

Messina, 24/06/2022  

          

IL 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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