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INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 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 legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n.827 e ss.mm.ii.;
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 D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della Regione Siciliana”;

    VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.1570 del 07/09/2021, pubblicato sul sito istituzionale 
    del Ministero;
 CONSIDERATA la  necessità  di  utilizzare  tali  risorse  per  la  realizzazione  della    
progettualità presentata  da questa istituzione scolastica con scheda di progetto 10948 del 
16/10/20221
  VISTA la propria candidatura al progetto prot. 2845 del 16/10/2021;

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.465 del 02/11/2021 con  il  quale  si  comunica              
l’assegnazione  della risorsa  finanziaria;

   VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.2217 del 18/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale 
   del Ministero;

 





PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario è necessario effettuare attività di 
direzione e coordinamento;

DECRETA

di nominare se stessa, prof.ssa Francesca Liotta, responsabile dell’attività di Direzione e 
Coordinamento del progetto “Piano delle Arti” a titolo non oneroso.

DURATA DELLA PRESTAZIONE
Le attività del Direttore e Coordinatore avranno inizio nel mese di ottobre 2022 e si 
concluderanno, presumibilmente, entro il mese di giugno 2023.  
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.  
                                                                                                 
                                                                                                                

 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*

*firmato digitalmente
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