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Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

PREMESSO 

CHE 

                          l’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Palermo attua percorsi 

nell’ambito  del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

Obiettivo Specifico 10.2 - – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

VISTO l’Avviso prot.n. 1953 del 21/02/2017 – Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea) – Sottoazioni 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. N. AOODGEFID 206 del 10/01/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

Scolastica; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 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 DPR 275/99, 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 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; 

VISTA la L. 107/2005; 

VISTI Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ed il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1301 – 1303 - 1304 del 2013 e tutta la normativa di 

riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 17/12/2015 con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 

2018/19 e le successive delibere di aggiornamento; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 15/03/2017 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 24/10/2018 con la quale si è 

proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9865/B32 del 20/09/2018 e 

adottato in data 24/10/2018 con delibera del C.I. n. 10 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. N. 14499/B32 del 

27/12/2018 



tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

il Dirigente Scolastico Prog. Salvatore Amata, responsabile unico del progetto, nomina come figura 

responsabile della direzione amministrativo contabile 

 

Cognome e Nome Piraino Anna 

Luogo e data di nascita Palermo 14/06/1968 

Codice fiscale/partita IVA PRN NNA 68H54 G273W 

Qualifica DSGA 

Residenza e domicilio e telefono/cellulare Via Spina Santa, 210 – 90146 Palermo – cell. 328 

38333580 

Amministrazione di appartenenza MIUR 

Coordinate bancarie IBAN IT 13 K 03069 04620 100000007724 

Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 

02/02/2009, l’incarico assegnatole dovrà essere svolto in un numero di ore pari a 40. 

L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal DSGA, dott.ssa Anna 

Piraino, si impegna a corrispondere il compenso di € 24,55 orario lordo onnicomprensivo, per un 

totale di € 982,00 soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa istituzione 

scolastica. Per il pagamento del compenso spettante, l’amministrazione scolastica attingerà al 

finanziamento riconosciutole per la copertura dei costi afferenti all’Area organizzativa e gestionale, 

calcolato moltiplicando l’Unità di Costo Standard (pari a € 3.47 per ora partecipante) per il numero 

di ore di frequenza da parte di ciascun partecipante. Poiché, quindi, l’effettiva consistenza del 

finanziamento afferente l’Area organizzativa e gestionale è variabile e sarà noto solo al termine 

dell’attività formativa, in ragione di ciò, il compenso che le sarà riconosciuto potrà essere 

conseguentemente riparametrizzato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Amata  
      Firmato digitalmente 

VISTO l’art. 5 della L. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii. 

VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. Sicilia Prot.319 

del 05.01.2018 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la 

responsabilità della direzione e coordinamento 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 

progetto di formazione e che il responabile è unicamente il Dirigente 

Scolastico pro tempore 

VISTO il decreto di autonomina con il quale il Ds assume l’incarico di RUP prot. n. 

14519/B32 del 28/12/2018 

VISTO 

 

il decreto di affidamento dell’incarico di direzione amministrativo-contabile 

prot. n. 614 del 21/01/2019 

CONSIDERATA la necessità di nominare una figura di direzione amministrativo-contabile 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 
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