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Prot. n. 6785/B16              Trapani, 11/11/2019 
 

Al Dirigente scolastico 
Anna Maria Sacco 

 
Al sito web 

 
OGGETTO: Conferimento incarico D.S. per attività di coordinamento, direzione 
organizzativa e gestionale del Progetto “Non multa….sed multum!”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente 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 Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il D.M. 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 3/2018 del 24/04/2018  - “ Interventi per l’innalzamento dei livelli di 
istruzione della popolazione scolastica siciliana” – Leggo al quadrato 2- Terza edizione, Piano d’ 
Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione; 

VISTA  la proposta progettuale presentata in rete con l’I.I.S. “L.Da Vinci” di Trapani che risulta 
essere l’Istituzione scolastica proponente e capofila; 

VISTO  il D.D.G. N. 447 del 04/03/2019 relativo all’approvazione definitiva e all’assegnazione dei 
fondi per un importo di € 111.520,00; 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico dell’ l’I.I.S. “L.Da Vinci” di Trapani, Prot. 
N.5152/VIII/4 del 27/05/2019 di assunzione  nel Programma Annuale della somma di € 111.520,00; 



 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio 
dei docenti - n. 40 del 31/05/2018; Consiglio di Istituto - n. 41 del 31/05/2018); 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 
gestione e attuazione del progetto; 

NOMINA 
 

se stesso, Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica, con l’incarico di 
coordinamento, direzione organizzativa e gestionale del Progetto “Non multa….sed multum!”. . 

Per tale incarico percepirà € 33,17/h lordo stato, per un massimo di 28 ore, quindi un compenso 
massimo omnicomprensivo di euro 928,90. Le ore effettivamente prestate saranno documentate in 
apposito registro di presenza. 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di effettiva disponibilità dei fondi comunitari. 
Il compenso sarà liquidato dalla scuola capofila I.I.S. L. da Vinci/M. Torre di Trapani. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Anna Maria Sacco 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Lgs 39/93) 


