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Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Dusmet, 24 –95030 San Pietro Clarenza (CT) 

Cod min :CTIC85300T Tel. 095/6277801 

e-mail: ctic85300t@istruzione.it – pec: ctic85300t@pec.istruzione.it – sito web: www.icsvittorini.edu.it 

Codice Fiscale 93067830872 

 
All’Albo online 

Alla Sig.ra Pellegrino Concetta 
Al Sito Web 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 

 

OGGETTO: conferimento incarico per attività di supporto alla gestione amministrativo-
contabile relativa al progetto FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1. 

 
CUP: G85F21000880006 
Codice Caronte : SI_1_28801 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE  con DGR n. 24-4945 del 02/05/2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le 
altre, le seguenti direttive: 

 a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 24.000.000,00 a 
valere sul POR FESR 2014/2020, Azione 10.7.1: Interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità; 

 b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia 
di Competitività del Sistema regionale in cooperazione con la 
struttura competente in materia di Coesione sociale di attivare le 
procedure finalizzate a sollecitare la presentazione delle 
candidature e delle relative proposte progettuali nonché di 
procedere all’istruttoria delle stesse; 
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PREMESSO CHE  con Decreto n. 1076 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo 
studio, è stato approvato l’Avviso in oggetto; 

VISTA    la candidatura dell’Istituto all’avviso sopra citato; 

VISTO   il Decreto di finanziamento n. 2547 del 10.11.2021 del Dirigente Generale 
del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo 
studio, registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Istruzione 
e della Formazione Professionale con cui è stata approvata la graduatoria 
definitiva; 

VISTO   l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede 
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative 
cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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"; 

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; 

CONSIDERATO  che si intendono coinvolgere due unità di personale per le attività di 
gestione amministrativo-contabile del progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO l’avviso per la selezione di due unità di personale interno per le attività di 
gestione amministrativo-contabile del progetto prot. n. 5023 del 
23/05/2022; 

VISTA la procedura di selezione delle candidature, messa a verbale con nota prot. 
5427 del 01/06/2022, e la relativa graduatoria definitiva prot.n. 5948 del 
17/06/2022 pubblicata in data 17/06/2022; 

VISTO che non è stato ricevuto alcun ricorso alla graduatoria nei termini previsti 
dall’avviso; 
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DETERMINA 

 

in riferimento al progetto in questione, l’affidamento alla S.V. Pellegrino Concetta C.F.  
DRSPRZ60R56C351L delle attività di supporto alla gestione amministrativo-contabile del 
progetto. 

Per lo svolgimento di tali incarichi, il soggetto nominato riceverà un compenso orario pari a 19,24 
Euro omnicomprensivi. 

Il tutto per un numero massimo di ore pari a 12 ed un importo totale massimo di Euro 230,88 
Lordo Stato. 
Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del 
progetto. Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura 
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa 
verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente 
costituito. 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal 
Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 
101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto 
previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 
trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati 
personali del sito WEB dell’Istituto, al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic5300t. 

 

Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-
finanziate con i FSE e FESR. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 

             Dott.ssa Giuseppa Centamore 
(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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