
 

 

 

 
 
 

                           Al Direttore SS.GG.AA. 
            Dott. Calogero Gandolfo 

C. F. GNDCGR63P18B535K 
 

All’Albo Online 

     Amministrazione  Trasparente 

 Al Sito Istituzionale 

Agli Atti 

 
 

 
    OGGETTO: Lettera d’incarico per l’attività di “Gestione amministrativa e contabile”  per la realizzazione  

del progetto Edugarden Circolare Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio Servizio VIII — 

Scuole          Statali. Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di 1  ̂grado della Sicilia, ai sensi dell’art. 1, 

lettera d, della L.R. 16/08/1975,   n. 66 — Es. fin. 2020 — capitolo 373361. 

CUP: G79J21016170002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 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; 

VISTA la Circolare Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio Servizio VIII Scuole Statali. 

VISTO l’Avviso pubblico Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di 1^ grado della Sicilia, ai 

sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975, n. 66 — Es. fin. 2020 — capitolo 373361. 

VISTA la Nota autorizzativa della Regione Sicilia Assessorato dell'istruzione e della formazione 

professionale n. 621 del 25/03/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno 

di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

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

VISTE le indicazioni della Regione Sicilia per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 19/05/2022 Prot. n. 8017; 





CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario garantire la gestione 

amministrativo contabile 

CONSIDERATO che il Dott. Calogero Gandolfo riveste la qualifica di Direttore dei SS.GG.AA. presso 

questo istituto; 

CONSIDERATO che lo stesso non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto alle attività da 

svolgere 

INCARICA 

 

 La S.V. nell’attività di gestione amministrativo-contabile   per la realizzazione del Piano Integrato in 
relazione al progetto autorizzato Edugarden Circolare Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e 
del Diritto allo studio Servizio VIII — Scuole          Statali. Interventi in favore delle istituzioni scolastiche 
statali di 1^ grado della Sicilia, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975,   n. 66 — Es. fin. 
2020 — capitolo 373361. CUP: G79J21016170002 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n.  20 ore eccedenti l’orario di servizio ed a 
fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso 
orario pari ad Euro 18,50 lordo dipendente (corrispondenti ad euro 24,55 lordo stato) -  come previsto 
dal vigente CCNL. 
 Tale tipologia di compenso graverà sulle Spese Organizzative e Gestionali dell’Area Spese Generali. 

 Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti 
e corrisposto a conclusione delle attività del progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 Detto compenso potrebbe subire contrazione proporzionalmente alla riduzione dell’ammontare 
complessivo delle risorse disponibili, qualora non sufficienti alla copertura dei fabbisogni di spesa 
dell’area 

Il presente incarico decorre dalla data odierna e cesserà i suoi effetti alla data di scadenza del progetto. 

Nello svolgimento dei compiti previsti, sarà tenuto al più stretto riserbo professionale e a non utilizzare, per 
fini o interessi personali o comunque estranei al progetto, le informazioni, i dati ed i documenti di cui verrà 
in possesso o a conoscenza nel corso del Suo incarico. 

Non potrà cedere per nessun motivo ad altri il presente contratto. 

Il presente contratto costituisce altresì incarico al trattamento dei dati personali delle banche dati da Lei 
gestite di cui alle linee guida allegate. 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati personali 
forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di 
legge o di contratto inerenti il presente incarico, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati 
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’applicazione ed esecuzione del presente 
incarico il Foro competente è quello di Palermo. 

 
In segno di accordo e consenso su tutto quanto sopra specificato, voglia restituirci copia della presente 
proposta, sottoscritta per integrale accettazione 

 
 

                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                             (Prof.ssa Rosalba Floria) 

                                                                        Documento firmato digitalmente 
  
             PER ACCETTAZIONE  
Firmato digitalmente da Calogero Gandolfo
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