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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 - c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

 email:ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@pec.istruzione.it 

 

 

 

All’albo on-line 

Al Sito Web della Scuola 

 Alla RSU d’Istituto  

 Fascicolo del progetto  

 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Programma Operativo Complementare “Perla scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso pubblico per il supporto a studentesse 

e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

 

CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-332 

 Progetto: La scuol@ inclusiva  CUP: J96D20000180006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

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

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il D.A 7753/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio 

della Regione Siciliana; 

 
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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I -Istruzione –Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare; 

 

VISTa la candidatura n. 1037251 del 16/07/2020 con la quale l’Istituzione 

Scolastica S.S.P.G “L. Castiglione” ha richiesto il finanziamento del 

progetto La scuol@ inclusiva; 

VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 27768 del 02/09/2020/allegato 

destinatari Regione Sicilia  con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 

564 istituzioni scolastiche; 

 

VISTA lettera di autorizzazione protocollo n. 28309 del 10/09/2020 relativa al 

piano 1037251 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a 
protocollo con prot. n. 3873 del 16/09/2020;  

 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 approvato con delibera 

del C.I. n. 48 del 19 dicembre 2019; 
 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2020-

332, prot. n. 4037 del 25/09/2020; 

 
VISTA la Nota USR Sicilia prot. n. 8982 del 29/04/2020 avente come oggetto” 

“Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività 

svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020”. 

 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 

VISTO il verbale della riunione RSU del 19/11/2020 relativo alla contrattazione 

delle spese organizzativo/gestionali previste dall’Avviso prot. 19146 del 6 
luglio 2020 
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D E T E R M I N A 

 
Art. 1 

 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del 
progetto: 

 
 

Sottoazion

e 

Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

Progetto 

CUP  

 

10.2.2A 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-
SI-2020-332 

 

La scuol@ inclusiva 

 

€ 28.470,59 

 

J96D20000180006 

 

 

 

Art.2  

 
Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice 

acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” ovverosia euro “995,40” corrispondenti a 

n° 30 ore di impegno retribuite ai sensi della lettera autorizzativa citata in euro 25,00 orari 

lordo dipendente. 

Art 3  

Alla presente determinazione è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online e sul sito 

web della scuola www.scuolacastiglione.edu.it  

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-

finanziate con i FSE e FESR. 
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