
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE"BALSAMO-PANDOLFINI" 

SalitaSanGirolamo-90018TerminiImerese(PA) 

ir09118190251-C.F.:87000950821-Cod.Mec.:PAIC88600N 

e-mail:paic88600n@istruzione.itpaic88600n@pec.istruzione.it 

sito:www.icsbalsamopandoifini.edu.it 
 

 
 
 
 

UNIONEEUROPEA 
Fondoeuropeodisvtluppo regionale  

 
 
 
 

All'Albo online 

All’Ammisnitrazione Trasparente 
Al sito web - sez. Fondi strutturali europei 

 
 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento "2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR)- REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel  contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde,digitale e resiliente dell'economia"-Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022” Ambienti  didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”.13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CODICE PROGETTO:  13.1.5A – FESRPON – SI – 2022-171  CUP: E64D22000490006 IMPORTO € 75.000,00 

 

OGGETTO: Decreto assunzione incarico DS di Coordinatore e Direzione. 
 

 
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 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 

alleregioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 
VISTA il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della L. 104/2015"; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana – Ass. all’Istruzione e alla formazione professionale di 

concerto con l’Ass. all’Economia recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
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VISTO l'Avviso pubblico prot. n.38007 del 27 maggio  2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”; 
 
VISTO  il verbale n.10 del 21/06/2022 del Collegio dei docenti delibera n.4;  
 
VISTO il verbale n.7 del 29/06/2022 del Consiglio d’Istituto delibera n.4; 
 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n°AOOGABMI – 72962  del 05/09/2022 autorizzativa del 
progetto; 
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi FSE-FESR 2014-2020; 
 
VISTO il decreto di variazione n.9 del 19/09/2022 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il 

progetto; 

DECRETA 
 
Art. 1  
Di assumere, avendone le competenze, l’incarico di coordinamento e direzione del progetto; 
 
Art.2 
Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto alla voce “spese organizzative e 
gestionali” ovverosia per un importo massimo totale omnicomprensivo di euro 1.260,65 lordo Stato 
corrispondenti a un numero massino di 38 ore di impegno retribuite in euro 33,18 compenso orario lordo 
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato; 
 
Art.3 
Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 
  

 
 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                prof.ssa Caterina La Russa 

                       (documento firmato digitalmente ) 

 


