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                              Ragusa, 11 gennaio 2021 

 

Signor  Gianchino Giorgio 

Signora Massari Giovanna 

Signora Molè Maria 

All’Albo Pretorio on-line  

Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente  

Ufficio Contabilità  

 

Oggetto: Supporto logistico alle attività per la realizzazione del percorso di formazione dei Docenti per 

l’attività di Educazione Civica di cui alla legge n.92 del 20/08/2019. Conferimento incarico 

Assistenti Amministrativi. 

  Il Dirigente Scolastico 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al 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 Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni;  

Visto il Decreto Legislativo numero 30 marzo 2001 numero 165 Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

Vista  la Legge 24 dicembre 2007, numero 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2008); 

Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326, recante “Compensi spettanti per 

attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;  

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 
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concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Vista la Circolare numero 2 dell’11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista  la precitata Legge 13 luglio 2015, numero 107,  articoli 1, commi 70, 71, 72 relativi alla 

formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 

Vista  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146  del  3 marzo 2016 con cui vengono 

definiti gli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia; 

Visto il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07 ottobre 2020 con il quale è 

stato aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 

2019/2022; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione di prot. n. 19479 del 16 luglio 2020 con la quale vengono 

assegnate le risorse finanziarie e di progettazione delle iniziative formative alle Scuole Polo di 

Ambito per l’attuazione del Piano di formazione docenti per l’educazione Civica; 

Visto l’accordo stipulato tra la scuola polo regionale IISS Pio La Torre di Palermo, che assume il ruolo 

di scuola capofila per la formazione della Regione Sicilia,e le restanti 27 scuole polo di cui alla 

nota USR Sicilia prot. n.25913 del 07 ottobre 2020; 

Acquisito l'elenco dei Docenti Referenti, come da nota dell’USR Sicilia prot. n.20524 del 26 agosto 

2020, nelle scuole della Rete di Ambito 23 Provincia di Ragusa; 

Vista  la delibera numero 531 del Consiglio di Istituto del 29 settembre 2020 verbale numero 78, 

Definizione di limiti e criteri generali per l’individuazione degli Esperti interni ed esterni, Tutor 

e altre figure professionali, per l’attuazione dei Progetti PON/FSE, PON/FESR, POR e Progetti 

di Istituto;  

Visto il Piano delle Attività del personale ATA, notificato all’Istituzione Scolastica in data 5 settembre 

2020, assunto al numero 8079 07 di protocollo i pari data, pubblicato all’albo Pretorio on-line 

dell’Istituzione Scolastica al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatt 

o=1096421&pag=8, atto trasmesso  alla RSU ed al personale ATA in servizio presso 

l’Istituzione Scolastica;  

Preso atto del budget relativo ai compensi per il Personale A.T.A.; 

Ritenuto necessario il supporto logistico per l’espletamento del percorso di formazione dei Docenti  per 

l’Educazione Civica di cui alla legge numero 92/2019; 

Ritenuto che le SS.LL. possiedono i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico di cui 

al presente provvedimento; 

Visto il vigente C.C.N.L.; 

Considerato che i corsi autorizzati da attivare per l’anno scolastico 2020/2021 sono quattro; 

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

individua 

attesi i motivi suesposti, le SS.LL. per il supporto logistico alle attività per la realizzazione del percorso di 

formazione dei Docenti  per l’Educazione Civica di cui alla legge numero 92/2019, come in appresso 

specificato: 
Cognome e nome Ore  Importo orario 

omnicomprensivo  

Mansioni assegnate nel Progetto 

Gianchino Giorgio 8 19,24 Supporto amministrativo-gestionale, contabilità - individuazioni, 

incarichi, registri 

Massari Giovanna 8 19,24 Supporto amministrativo-gestionale, individuazioni, incarichi, registri 



Scuola Polo per la formazione per l’Ambito 23 - DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 7 ottobre 2020 

Dirigente: Dottoressa Ornella Campo 

Riferimento: Ufficio del Personale – Signora Molè/Signora Massari, Riferimento: tel. 0932251136 – e-mail: rgps01000r@istruzione.it  

P.E.C. rgps01000r@pec.istruzione.it 

Molè Maria 8 19,24 Supporto amministrativo-gestionale, contabilità - individuazioni, 

incarichi, registri 

 

per un totale comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali di €. 461,80.  

L’impegno di spesa quantificato al precedente comma viene assunto all’Aggregato P voce 04/06, 

impegni numero 17,18 e 19, dell’esercizio finanziario 2021.  

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno 

orario. 

L’attività prevista dal presente incarico non è incompatibile con la funzione svolta dall’ interessato.  

Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con il presente provvedimento di 

incarico sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e 

quanto effettivamente agli atti dell’Istituto, previa liquidazione effettuata dal D.S.G.A. e previa 

certificazione della regolare esecuzione e previo accertamento del diritto del creditore, come previsto 

dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, numero 129.   

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 

di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività corsuale. 

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 

esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento, atteso anche che il Ministero dell’Istruzione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Nulla sarà dovuto nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 

entro giorni trenta dalla disponibilità reale della erogazione del saldo da parte del Ministero 

dell’Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Tutte le clausole di cui al presente incarico si intendono efficaci a tutti gli effetti di legge.  

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e 

pubblicato sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

2016/679, è la Ditta NetSense s.r.l. via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT) mail 

info@netsenseweb.com, sito web https://www.netsenseweb.com/it/. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Ornella Campo 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                            del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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