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Prot. n. 5699/B33                                                                                                         Castelvetrano 01/10     

/2019 

 

Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 

Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 –Programma Operativo FSE 

Sicilia 2014 – 2020; CUP B38H19005490002 – Individuazione figura di progetto 
   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; 

 

Visto il D.l. 129/2018; 

 

Visto l’art. 7 del D.lgs . n. 165/2001; 

 

Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale 

Regione Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive; 

 

Viste le delibere Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto ; 

 

Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 

 

Visto  il D.D.G. n.7202 dell’11/12/2018; 

 

Visto il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 

progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 

livelli  di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - 

Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 

24/04/2018 –GURS n.20 del 04/05/2018); 
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Considerato che il progetto inoltrato rete di scuole “LEGGO AL QUADRATO” risulta inserito in 

posizione utile nella graduatoria definitiva; 

 

Visto  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. art. 7, comma 6 b); 

 

VISTO l’Avviso di selezione, interna per il reclutamento di n. 1 unità  personale ATA 

(Collaboratore scolastico Prot. n. 5283/B33 del 13/09/2019 pubblicato sul sito dell’istituto in stessa 

data con la quale si richiedeva supporto per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto 

 

VISTA l’ istanza dell’unico candidato presentata al protocollo della scuola e corredate da curriculum 

vitae con la quale dichiarava la disponibilità alla partecipazione alle attività  

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Affidamento diretto 

 

Viene affidato al seguente personale interno 

Sig.ra Scaturro Vita Maria in qualità di collaboratore scolastico 

 

L’incarico di supporto per lo svolgimento del percorso del progetto di cui all’oggetto 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n. 30 ore per Scaturro Vita Maria 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 elencati nell’avviso di selezione interna  di n.1 unità personale ATA 

 

Art. 4 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 12,50 orario omnicomprensivo per il personale collaboratore 

scolastico 

 

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                     
sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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