
  

 

 PROT. N. 4458                                                                                                                                                                        CROSIA, 09/07/2021 

AL DIRETTORE SGA - SEDE  
ALL'ALBO ON LINE    

                                                                                                                                                                                                                         AGLI ATTI   

                                                                                                                                                                              ========================== 

OGGETTO: Assunzione incarico DSGA – Progetto “Insieme si può” - Decreto Dipartimentale      
                           N. 39 del   14/05/2021  -  “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta    
            alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione      
            Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro     
              40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze      
              con particolare riguardo alla “povertà educativa”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano scuola     
            estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale N. 39 del 14/05/2021;  
 
VISTA la progettazione “Insieme si può” Prot. N. 3241 del 21/05/2021, inoltrata da questa istituzione      

            scolastica; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di elaborazione e di approvazione della progettazione succitata; 

 

VISTA la Nota Prot. N. 43 del 17/06/2021 di approvazione graduatoria definitiva delle candidature presentate      

            e l’annesso Allegato A all’interno del quale é presente questa istituzione scolastica; 

 

VISTA la Nota Prot. 14418 del 18/06/2021 di assegnazione della risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lettera a)      

            del D.M 48/2021 pari ad Euro 31.400,00; 

 

VISTA la delibera N. 153 del C.I. del 29/06/2021 di assunzione in bilancio e relativa variazione per un importo pari 

ad Euro 31.400,00; 



 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento  

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;   

   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di      

            autonomia delle istituzioni scolastiche”;   

  

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

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 , recante il "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.;   
  nel vostro f  nel vostro f 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei       

            principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale     

            esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun     

             incarico, quindi, può essere conferito direttamente.   

 

TENUTO CONTO che il Piano risulta essere così articolato: 
 

FIGURE PROFESSIONALI ORE IMPEGNATE RETRIBUZ

IONE 

ORARIA 

Docenti Esperti Scuola Sec. I Grado 

Modulo N 1 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Italiano – Classi Prime/Seconde 

Modulo N 2 – Scuola Sec. I Grado   Recupero competenze di base Matematica – Classi Prime/Terze 
Modulo N 3 -  Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Lingua Inglese- Classi Prime/Seconde. 

Modulo N 4 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Italiano – Classi Prime/Terze. 
Modulo N 5 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Matematica – Classi Prime/Seconde. 

Modulo N 6 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Lingua Inglese - Classi Prime/Terze 

Modulo N 7 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze disciplinari e della socialità – Teatro – Classi 

                        Prime/Seconde/Terze 

Modulo N 8-  Scuola   Sec. I Grado - Recupero competenze disciplinari e della socialità – Musica – Classi 

                        Prime/Seconde/Terze. 
                         

 

  28 h 1 docente 

  28 h 1 docente 
  28 h 1 docente 

  28 h 1 docente 
  28 h 1 docente 

  28 h 1 docente 

  28 h 1 docente 

   

  28 h 1 docente 

 

TOTALE 224 Ore 

 

€ 35,00 

 

 

DECRETA  

    

    

1. di conferire al DSGA FF Dott.ssa Pace Isabella Neheim – Husten (EE) il 17/06/1969,  

      CF: PCASLL69H57Z112D, in virtù della qualifica di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi FF di      

     questa Istituzione Scolastica, l’incarico di svolgere l'attività amministrativa e finanziaria per il progetto:  

               “Insieme si può” - Decreto Dipartimentale  N. 39 del   14/05/2021  -  “Contrasto alla povertà e        
                 all’emergenza educativa” 



 

2. Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo Gestione previste nell’             

       articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.   

     

3. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è di 13 ore e trova copertura a 

valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale di 

questa Istituzione Scolastica.    

  

4. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 

documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc).   

   

5. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima.   

   

6. Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione. 

 

7. Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto 

agli e atti dell'Istituto.   

   

8. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo.    

   

Tale decreto è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito istituzionale 

all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 

 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
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