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Al DSGA Dott.ssa Iolanda saggio 

All’Albo-Agli Atti  

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web 
 

Oggetto:DECRETO DI INCARICO DSGA - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 

prot.n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 

per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.  
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-261 Crescere a scuola F13D21002840001 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii;  

 

VISTO il D.I. 129 del 28.08.2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulle gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;  
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –  

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico 

per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità;  

 

VISTA la nota AOODGEFID Prot. 27660 del 1° settembre 2020 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui 

progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

 

VISTA la comunicazione prot.n. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica: Codice 10.2.2A-FDRPOC-

SI-2020-261 CUP F13D21002840001; Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  

 

VISTO che la realizzazione del progetto prevede attività di natura amministrativa, organizzativa, 

gestionale e contabile, così come previsto dalla normativa vigente; 

 

 

CONFERISCE 
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alla dottoressa Iolanda Saggio, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, titolare presso 

questa Istituzione Scolastica, l'incarico per tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa, 

gestionale e contabile, nell’ambito del seguente progetto: Avviso 26502 del 06.08.2019 - FSE – 

Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa Codice identificativo progetto: 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-261 - Titolo “Crescere a scuola”. 

Per il suddetto incarico, che svolgerà oltre il normale impegno istituzionale, sarà riconosciuto un 

compenso orario lordo di € 24,55, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, per le ore 

effettivamente svolte fino ad un massimo di 25 ore.  

L'incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. Il 

dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati 

personali per fini inerenti l'attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 196 del 

30/06/2003 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2016/679, esprime inoltre esplicito 

consenso: 

al trattamento dei propri dati personali di cui l'Istituto scolastico verrà a conoscenza nel corso del 

rapporto anche di quelli ed. "sensibili" di cui all'art. 4 della normativa citata; alla comunicazione e 

alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 della 

predetta normativa.  

L'Istituto Comprensivo N. 1 Tortorici si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora 

venissero meno le condizioni che lo hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto 

incaricato degli obblighi previsti dalla presente nomina. Tutte le attività, svolte oltre il normale 

impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e supportate da idonea documentazione da 

acquisire agli atti dell’Istituto. Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i 

contributi finanziari da parte dell’Autorità di Gestione. Si comunica inoltre che, per l'obbligo della 

trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà immediatamente visibile anche 

sul sito della scuola, all'indirizzo: www.ic1tortorici.edu.it  
   

 Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93  
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