
LICEO  STATALE  “G. TURRISI COLONNA”
Scienze Umane - Linguistico - Economico  Sociale- Musicale

Alla DSGA

Dott.ssa Maria Gabriella Minacapilli

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto

All’Albo on line

Ad Amministrazione Trasparente

Catania, 02/12/2022

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1,

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli

studenti e per la socialità e l’accoglienza - “Musica e Danza” 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-372
CUP: H64C22001280001

Oggetto: Decreto di incarico al DSGA per la direzione amministrativa – Progetto “Musica e Danza”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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.;

VISTO il DPR 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;

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.;

VISTO  il  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129  “regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;

VISTO il D.A. 7753 del 28.12.2018 dell’Assessorato Regionale Sicilia - Disposizioni relative alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio
della Regione siciliana;
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VISTO l’avviso pubblico Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e  10.3  –  Azioni  10.1.1,  10.2.2 e  10.3.1.  Avviso pubblico  prot.  n.  33956 del  18/05/2022 –
Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  delle  studentesse  e degli
studenti e per la socialità e l’accoglienza;

VISTA  la  lettera  di  autorizzazione  all’attuazione  del  progetto,  prot.  M.I.  AOOGABMI-  53714  del
21/06/2022;

VISTE  le  Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali
Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;

VISTA la nota autorizzativa USR Sicilia prot. 8982 del 29/04/2020;

VISTO che,  per  il  progetto  10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-372,  Musica  e  Danza,  è  stato
stanziato un importo complessivo di € 9.955,80, di cui € 4.873,80 per il modulo  Let’s dance! ed €
5.082,00 per il modulo La mia banda 2;

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DECRETA

1.  Di  conferire  alla  D.S.G.A.,  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Minacapilli,  in  virtù  della  qualifica  ricoperta,
l’incarico di svolgere l'attività di coordinamento del personale ATA coinvolto nel progetto e la gestione
amministrativa e contabile del progetto, con il seguente incarico e relativo corrispettivo:

Modulo Let’s Dance, 8 ore, lordo stato € 24,55/h, tot. € 196,40
Modulo La mia banda 2, 30 ore, lordo stato € 24,55/h, tot. € 491.

2. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono imputate alla
voce di costo Gestione previste nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.

3. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere registrate
ed evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc).

4. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non
imputabili all'Amministrazione medesima.

5. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento
della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.

6. 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.

7. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
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8. Tale provvedimento è  immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’Albo, su
Amministrazione Trasparente e al sito istituzionale nella sezione PON. 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Emanuela Gutkowski Loffredo di Cassibile

                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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