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Al D.S.G.A sig.ra Maria Catena Carace
Albo
Sito

Oggetto: decreto assegnazione incarico progetto Piano delle Arti

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;





 

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

DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato alla sig.ra Maria Catena Carace in qualità di DSGA l’incarico di direzione 
amministrativa per lo svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto.

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data 
della nomina fin al termine del progetto.

Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.

Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore 
eccedenti. 

Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina.

 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*

*firmato digitalmente
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