
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Agli atti 
 All’ Albo on line  

 Al sito web 
                                                                                                                        
Oggetto: DECRETO DI ASSEGNAZIONE INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” II Annualità 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 G41I22000630001 
 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO Il DPR 275/99, norme in materia dell’autonomia scolastica 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO 
 
 
 
 

VISTA 

l’Avviso di manifestazione d’interesse prot.n. 44370 del 22/10/2021 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. 

   la candidatura all’Avviso in parola presentata da questa Scuola in data in data 15/11/2021; 
VISTA la delibera n. 23  del collegio dei docenti del 12 novembre 2021 
VISTA la delibera n. 251 del consiglio d’istituto del 25 novembre  2021 
VISTO 

 
 

VISTA 
 
 
 
 
 

   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 Piano  
   Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative”; 
   la comunicazione di adesione alla II annualità a.s. 2022/23 prot.n. 12218 del   
  24/06/2022 per la realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla  
  dispersione scolastica e alle povertà educative”- II Annualità - 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                                                                                                                                      

ISTITUTO COMPRENSIVO 
G LA PIRA – D. GENTILUOMO 

Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 
C.F. 97093530836 - e -mail: meic864003@istruzione.it 

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it 
Pec: meic864003@pec.istruzione.it 
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VISTO 
 
 

 
 
 
 
 
 

VISTO 
 
 
 
 
 

VISTA 
 

VISTA 
 

VISTO 
VISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTA 
 

 

 

PREMESSO 

 

 

PREMESSO 

 

PREMESSO 

 

 

 

PREMESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   il D.D.G. – Assessorato  Regione Sicilia dell’ Istruzione e della formazione         
 professionale  N. 2435 del 29/11/2022  con cui venivano approvate le graduatorie      
          delle istituzioni scolastiche del I e II ciclo ammesse alla realizzazione della  
seconda annualità 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,  e con  
il quale  questa Istituzione Scolastica veniva ammessa al finanziamento  
con il progetto n. 28 CUP G41I22000630001 per un importo pari a € 83.484,00; 
l’atto   di adesione alla II annualità a.s. 2022/23 prot.n. 20101 del 05/12/2022 di questa 
Istituzione con l’accettazione del finanziamento per un importo pari a € 83.484,00 per 
la realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla  dispersione scolastica e alle 
povertà educative”- II Annualità - 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; 
la delibera di adesione II annualità n. 110 del Consiglio d’Istituto del 07 Dicembre                
2022; 
la delibera di adesione II annualità  n. 69  del Collegio dei Docenti del 22 Dicembre    
2022; 
il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 14 del 02 Gennaio 2023; 
la delibera n. 78  del Collegio dei Docenti del 22.12.2022  di AGGIORNAMENTO del 
PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA  a. s. 2022/2023 – 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” II Annualità - 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 aggiorna  il piano 
triennale nel Ptof per l’a. s. 2022/23 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; 

   la determina n. 76 del 03/01/2023 con la quale si è dato inizio alla procedura di selezione    
   di personale interno per il reclutamento di n. 1 Figura di Supporto Operativo e di n. 1   
   Assistente Amministrativo per la realizzazione del  “Piano Triennale per il contrasto alla    
   dispersione scolastica e  alle povertà educative” II  Annualità; 

che è stato predisposto il bando di selezione prot. n. 78 del 03/01/2023 per il reclutamento di n. 1 
Assistente Amministrativo interno per il Progetto: "Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative”- II ANNUALITA’ 
che l’A.A. Pillari Antonino ha    risposto all’Avviso di selezione emanato da      
questo Istituto con prot. n. 78 del 03/01/2023 per il reperimento di n. 1 Assistente 
Amministrativo interno; 
Che è pervenuta una sola candidatura per tale incarico e che dalla valutazione dei titoli 
L’A.A. Pillari Antonino è risultato in possesso dei requisiti professionali e   
culturali idonei all'assolvimento dell'incarico di cui in oggetto, come da curriculum 
presentato; 

che l’A.A. Pillari Antonino non si trova in regime di incompatibilità  tale 
da impedire l'effettuazione dell’incarico di cui in oggetto; 

                                  
DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato all’A.A. Pillari Antonino l’incarico di Assistente Amministrativo per lo 
svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto. 
Art. 2 Orario di servizio 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il servizio affidato è per un massimo di n.70  ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di  
servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il    
31/12/2023. 
Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti nell’Avviso di selezione prot. 78 del 03/01/2023 emanato 
da questo Istituto. 
Nello specifico: 

• supporto al Dirigente Scolastico e il DSGA nella preparazione della documentazione 
necessaria; 

• supporto interno, nella gestione e nella rendicontazione  amministrativa; 
 
Art. 4 Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 19,24 (Dicoannove/24) orario omnicomprensivo delle ritenute a 
carico del dipendente e dell’amministrazione e non potrà eccedere l’importo massimo di € 1.346,80 
(Milletrecentoquarantasei/80) pari a 70 ore. 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina. 
 
Messina, 25/01/2023                                                     IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                 Prof.ssa Luisa Lo Manto 
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