
 

 

 

 
 
 

All’Albo Online 

                Amministrazione  Trasparente 

 Al Sito Istituzionale 

Agli Atti 

 

 

 
    OGGETTO: Lettera d’incarico per l’attività di direzione e coordinamento delle attività necessarie alla          
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; 





PRESO ATTO CHE per l’attuazione  del progetto in oggetto  è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP  

la responsabilità della esecuzione  

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è 

unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto  

 

SI AUTONOMINA 

 
 RESPONSANBILE DELLE ATTIVITA’   DI DIREZIONE  E COORDINAMENTO NEL PROGETTO DI CUI   ALL’OGGETTO 
 

Cognome e Nome Floria Rosalba 

Codice fiscale/ Partita IVA FLRRLB72C44G273M 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Per le attività oggetto di nomina è previsto un compenso orario pari ad euro  33,18 Lordo Stato per un massimo di 
20 ore da rendicontare con apposito timesheet a consuntivo. 
 

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                             (Prof.ssa Rosalba Floria) 

                                                                        Documento firmato digitalmente 
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