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Al DSGA Domenico Parisi 

Ai docenti interessati 

All’ALBO PRETORIO  

Al sito web dell’Istituto  

Agli ATTI 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale per il conferimento incaricoesperto esternoper la   

                  realizzazione del progetto PARI CONTRO DISPARI 

 

Fondi di cui all’AVVISO Art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8 Es. fin.2020 capitolo 372555 

riguardante la realizzazione dell’iniziativa per la seguente tematica (barrare): valori di legalità, 

etica pubblica ed educazione civica. 

CUP: G49C20000820002 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’art. 10 della legge regionale 08.05.2018;  

Vista la circolare n. 9 del 10.12.2020ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8 Es. fin.2020 
capitolo 372555 riguardante interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine 
e grado; 

Visto il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Pari contro Dispari”, utilmente 
collocato in graduatoria al posto n. 5; 

Visti i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni 
generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 

Viste  il D.D.G. n. 1682 del 30.12.2020, con cui è stata disposta l’assegnazione di € 2000,00 a questa 
Istituzione Scolastica; 

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»;  

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  

Visto il Programma Annuale per e.f. 2021, predisposto dalla Giunta Esecutiva in data13.01.2021; 

Visto il proprio Decreto di Assunzione a Bilancio del finanziamento del Progetto, prot. n. 549 del 
20/01/2021;  

Rilevata la necessità di individuare l’Esperto di teatro per la realizzazione del Progetto di cui trattasi; 
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VISTI  gli accordi  stipulati con i Partner per la realizzazione del progetto 
 

 

DECRETA 

 

Di procedere all’assegnazione dell’ incaricocome di seguito riportato: 

 

Esperto esterno teatro 

 

Cettina Sciacca €. 41,66 ora lordo ritenute n. 40 ore 

 

Gli importi relativi all’ incaricotrovano copertura nel programma annuale nel progetto “pari contro 

dispari P02-19 “ 

Tutte 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.L’importo sarà definitonella lettera di incarico. 

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. 

Si da mandato al D.S.GA perredigere l’incarico. 

La Dirigente Scolastica                                                     
                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 

Firma autografa sostituita a mezzo  
di stampa ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 


