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Alla sig.ra Pietra Di Marzo 
Agli Atti
Al sito web
All’Albo

OGGETTO: Nomina A.A. per supporto amministrativo - Avviso per la selezione di beneficiari e 
operazioni di OOPP, beni e servizi a regia - Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli 
ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale 
degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso 10.7.1, prot. 1076 del 26/11/2020, finalizzato alla riqualificazione degli ambienti a 
garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili 
che ospitano le attività didattiche e formative
VISTA la nota del 29.01.2021 con la quale si è riconosciuta codesta Istituzione Scolastica, 
ammissibile a finanziamento

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO il Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018 (D. A. 7753 per la regione Sicilia)

RILEVATO che, il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell'ente

DETERMINA
ora per allora

di nominare come A.A. per il supporto amministrativo al progetto la sig.ra Pietra Di Marzo, nel 
rispetto delle disposizioni di cui alla L.241/90 e dell’art.31 del d.lgs.50/16 per la funzione e le 
competenze previste dal Codice degli Appalti e dalle Linee guida ANAC n.3.
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa verrà corrisposto il compenso orario 
lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24 (C.C.N.L. 2006/09), per 
un totale di n. 16 ore che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione.

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta*

* Firmato digitalmente 
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