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Al DSGA 

  All’Amministrazione  trasparente 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DSGA 
Attuazione dell’art. 7 coma 3 del D.lgs. n. 63/2017: ausili e sussidi didattici per alunni con disabilità- a.s. 
2019/2020 

 
CUP: G75E20001000001 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs  30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti" 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo 

studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla 
persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi 
strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e 
in particolare, l’art. 7, comma 3, che destina 10 milioni di euro per sussidi 
didattici di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunni e studenti con abilità 
diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia n. 31652 del 03/12/19 che individua l’I.C. 

Antonio Ugo” quale nuova sede del Centro Territoriale di Supporto (CTS) della 
provincia di Palermo 

 

VISTA la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione del MIUR n. 89 del 10/012020 – AOODGSIP con cui si dà atto 
alla rettifica, operata con D.Dip. 225 dell’11/12/2019 acquisito dallo UCB il 

24/12/2019, di quanto indicato nell’allegato “A” del D. Dip. N. 1654 del 
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21/11/2018, nell’allegato A del decreto di impegno n. 1715 del 27/11/2018 

nonché nell’allegato A del Decreto di autorizzazione n. 1741 del 30/11/2018, si 
indica l’I.C. “Antonio Ugo” di Palermo quale sede del CTS in vece dell’Istituto 
Magistrale Regina Margherita di Palermo 

 

VISTI i Decreti Dipartimentali n. 1352 del 5 dicembre 2017, n. 1654 del 21 novembre 
2018 e n. 1795 del 18 novembre 2019 recanti i criteri e le modalità per 
l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici, di cui 

all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le 
istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti 
con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari 
e di monitoraggio 

 

VISTA la Legge-quadro 5 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate 

 

VISTO l’Avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

n. 23431 del 17/09/2020, per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, 

all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, 

ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 

 

VISTO il decreto di individuazione RUP prot. n. 4764 del 06/05/2021 

 

VISTO il contratto integrativo di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 siglato il 

05/05/2021 

 

VISTA il decreto di autoindividuazione del Dirigente Scolastico quale figura di 

direzione e coordinamento prot n. 4785 del 07/05/2021 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare una figura di direttore amministrativo 

 

VISTO l’avviso di richiesta di disponibilità prot. n. 4787 del 07/05/2021 

 

VISTA  l’istanza di disponibilità pervenuta prot. n. 4854 del 10/05/2021 
 
 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 
 

DECRETA 
 

l’individuazione del Dott. Calogero Patti in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi, quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili 
necessarie alla realizzazione dell’attività di cui all’oggetto. 
Insieme al Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo è responsabile delle attività dal punto di 

vista amministrativo-contabile.  
Il Direttore Amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare:  

 Tutti gli atti amministrativo-contabili;  

 Tutti i pagamenti;  

 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;  

 L’aggiornamento dei documenti contabili;  

 La predisposizione dei contratti da stipulare;  

 L’archiviazione di tutta la documentazione. 



 

 
Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico il Direttore Amministrativo sarà 
compensato come di seguito specificato:  

 € 10163,70 pari ad 414 ore retribuite a €. 24,55 l’ora (importo al Lordo Stato) così come 

previsto dal CCNL vigente.  
 

 Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere 
documentate in apposito time sheet.  

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Riccardo Ganazzoli 

                                                                                                                                         Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


