
  

  
3° CIRCOLO ADRANO “San Nicolò Politi”

Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT) 
tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878  C.M. CTEE09000V

ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.it
       

       Al DSGA sig.ra Maria Catena Carace
All’albo

            Al sito
            Agli Atti

                  
Adrano, 29 dicembre 2021

Oggetto: incarico Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Maria Catena Carace avviso 
pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20 luglio 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero;
VISTO il Decreto Direttoriale di impegno prot. n. 321 del 6 ottobre 2021;
VISTA la nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021 con la quale si autorizza l’attuazione del 
progetto;
CONSIDERATA la necessità di utilizzare tali risorse per la realizzazione delle progettualità 
presentate dalle Istituzioni Scolastiche in risposta all’avviso di cui  al Decreto Direttoriale prot. n. 
201 del 20 luglio 2021;
VISTA la propria candidatura al progetto del 15/06/2021;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II; 
VISTO l’art. 125 del Dlgs 50/16 “Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
RILEVATA la necessità di individuare il RUP;
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;

INCARICA

•il Direttore SGA Maria Catena Carace a svolgere attività di gestione Amministrativa e 
Contabile - per l’anno scolastico in corso - per la realizzazione del progetto avviso 
pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;

•  per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico di 
massimo n. 9 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività effettivamente 
svolta ed appositamente documentata è previsto un compenso pari a € 24,55 lordo Stato 





  

- svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma. L’importo orario è 
onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 
norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del 
presente incarico.

   

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*
  * firmato digitalmente 
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