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Al DSGA Chetti Liuzzo
S.S. di I grado “L. Castiglione” Bronte
All’Albo e Sito Web della Scuola
Agli Atti
Al Fascicolo del progetto
CONFERIMENTO INCARICO
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE
DSGA CHETTI LIUZZO
Progetto Monitor440scuola “Spieghiamo Le(g)ali”
CUP G98H18000130001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
















Visto l’art. 15 del D.M. 851 Legalità
Visto l'Avviso D.D. MIUR Prot. n. 444 del 24/01/2018, “Piano nazionale per la promozione della cultura
della legalità”;
Vista la graduatoria pubblicata il 24/01/2018, relativa alle proposte progettuali ammesse finanziamento;
Visto il progetto presentato questa Istituzione Scolastica, in qualità di scuola capofila della rete, dal titolo
“Le(g)ali spiegate”, utilmente collocato alla posizione n. 8 nella suindicata graduatoria;
Vista la comunicazione relativa all’ammissione al finanziamento del 04/05/2081, acquisita agli Atti di questa
Istituzione Scolastica con Prot. n. 1842 del 07/05/2018;
Vista la ricevuta di accettazione del finanziamento, depositata il 07/05/2018 e acquista agli Atti dell’
istituzione scolastica con Prot. n. 1855 del 07/05/2018;
Vista la nota MIUR prot. n. 10298 del 18/05/2018, acquista agli Atti dell’ istituzione scolastica con Prot. n.
2081 del 18/05/2018, relativa all’assegnazione del primo acconto del 50% del totale del finanziamento, pari ad
euro 27,500,00 (ventisettemilacinquecento/00)
Visto il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 10”;
Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
Visto il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera
n. 40 del 14/03/2019;
Considerato che il progetto viene realizzato in rete con la Scuola Secondaria di I grado “L. Castiglione di
Bronte, l’I.C. “G. Galilei” di Maletto e il C.D. “Don Milani” di Randazzo;
Rilevata la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di supporto alla gestione
amministrativo/contabile del progetto realizzato presso la Scuola Secondaria di I grado “L. Castiglione” di
Bronte
Ritenuto che la figura del DSGA dell’Istituzione scolastica suindicata può attendere a tali funzioni;
DETERMINA

____________________________________________________________________________________________

Progetto Monitor440Scuola “Spieghiamo le(g)ali”
CUP G98H18000130001

di conferire al DSGA, Sig.ra Chetti Liuzzo, l’incarico per supporto nell’attività di gestione amministrativa e contabile
del progetto “Spieghiamo Le(g)ali”, realizzato presso la Scuola Secondaria di I grado “L. Castiglione” di Bronte,
nell’ambito del progetto di rete, di cui all’Avviso 444 del 24/01/2018, “Piano nazionale per la promozione della
cultura della legalità”.
Il compenso spettante sarà di euro 18,50 orarie (lordo dipendente), per tutte le attività svolte al di fuori dell’orario di
servizio, debitamente documentate negli appositi registri firma, fino ad un massimo di 20 ore.
Le attività in argomento saranno imputate alla voce “Coordinamento e progettazione”, prevista nell’articolazione dei
costi del Progetto di cui trattasi.
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo e al Sito Web dell’istituto all’indirizzo:
www.brontesecondocircolo.edu.it.
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