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Oggetto: DECRETO INDIVIDUAZIONE FIGURA INTERNA PER IL COORDINAMENTO 
DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (DSGA) 
Progetto “Scuole Polo per l'inclusione - DM 174 art. 10 co. 1 l.”. 

 
 
VISTA la nota dell’USR per la Sicilia n. 11616 del 19/04/2004, avente come oggetto 

“Trasmissione Decreto Dipartimentale n. 478 del 5 aprile 2019. Attuazione 

dell’art. 10 del D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019 (Scuole polo per l’inclusione); 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 478 del 05/04/2019; 

VISTO l’allegato A al al D.D. 458 del 5.04.2019, concernente “Criteri e modalità di 

individuazione delle scuole polo per l’inclusione, nonché le specifiche tecniche 

per la realizzazione delle attività di cui all’art. 10, c. 1 del D.M. 28 febbraio 

2019, n. 174”; 

VISTO l’avviso di procedura per l’individuazione delle scuole-polo per l’inclusione, ai 

sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 174/2019 del Direttore Generale 

dell’USR per la Sicilia n. 67 del 19/04/2019;   

VISTO il decreto del Dirigente dell’Ufficio I dell’USR per la Sicilia n. 12540 del 

06/05/2019 che individua l’I.C. “Antonio Ugo” quale Scuola Polo per 

l’Inclusione per la provincia di Palermo e capofila della “Rete Regionale di scuole 

per l’inclusione” della Regione Sicilia; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto 

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 agosto 2018, n. 129, 

concernente il "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"; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/208 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, concernente i “Compensi 

spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di 

formazione”; 

   VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e    

ss.mm.ii.; 

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

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO il decreto di individuazione del RUP n. 1949 del 09/03/2020; 
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TENUTOCONTO della necessitàdi nominare una figura per il coordinamento dell’attività 

amministrativo-contabile; 

 
tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

DICHIARA 

 

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:  

 €. 491,00 onnicomprensive pari ad 20 ore retribuite a €. 24,55 l’ora (importo al Lordo Stato).  

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

 

                            Il Dirigente Scolastico 

    Per accettazione                                   Prof. Riccardo Ganazzoli 

  Dott. Calogero Patti                                     (firmato digitalmente)   

 (firmato digitalmente) 

                           

 


