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Oggetto: DECRETO NOMINAR.U.P.

Percorso di formazione per i
contratto a tempo determinato,
dell’USR per la Sicilia n. 

 
 
VISTO l’art. 10 del decreto ministeriale n. 174/2019;
 
VISTO il decreto del Dirigente dell’Ufficio I dell’USR 

del 06/05/2019 che individua l’I.C. “Antonio Ugo” quale Scuola Polo 
per l’Inclusione per la provincia di Palermo

 
VISTA la nota dell

del19/10/20;
 

VISTO il decreto direttoriale de
  
VISTA la L.104/19

 
VISTO l’art.n.7 del D

studio conpar
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, 

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
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 amministrativo
di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
RegioneSiciliana”;

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
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All’Amministrazionetrasparente

DECRETO NOMINAR.U.P. 
di formazione per i docenti di sostegno senza specializzazione con 

contratto a tempo determinato, di cui alle note della Direzione Generale 
dell’USR per la Sicilia n. 27248 del 19/10/2020. 

art. 10 del decreto ministeriale n. 174/2019; 

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;  

della Direzione Generale dell’U.S.R. per la S
20; 

il decreto direttoriale dell’Usr per la Sicilia n. 328 del 02/12/2020;

992; 

7 del D.lgs.  n. 63/2017concernentel’effettività 
particolare riferimento alle condizioni di disag

il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della 
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"; 

il D.A. n. 7753 del 28/12/208 concernente le “Istruzioni generali 
sulla amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
RegioneSiciliana”; 

PR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

All’Albo online 
AgliAtti

Alsitoweb 
AlDSGA 

All’Amministrazionetrasparente 

docenti di sostegno senza specializzazione con 
di cui alle note della Direzione Generale 

per la Sicilia n. 12540 
del 06/05/2019 che individua l’I.C. “Antonio Ugo” quale Scuola Polo 

a Sicilia n. 27248 

Usr per la Sicilia n. 328 del 02/12/2020; 

tività del diritto allo 
agio; 

dell'Università e della 
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 

del 28 agosto 2018, n. 129, concernente il "Regolamento recante 
contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

il D.A. n. 7753 del 28/12/208 concernente le “Istruzioni generali 
contabile delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

PR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 





istituzioniscolastiche; 
 
VISTO l’art. 5 della L. 241 del 1990; 
 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 
 
 
TENUTOCONTO della necessitàdi nominare il RUP ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990  e dell’art. 

31del D.lgs.50/2016; 
 
 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 
 

DECRETA 
 

 l’assunzione di incarico da parte del sottoscritto Dirigente Scolastico dell’istituto 

sede della Scuola Polo per l’Inclusione per la provincia di Palermo, prof. Riccardo 

Ganazzoli, quale Responsabile Unico del procedimento per tutte le attività 

dasvolgere; 

 di specificare che l’incarico è a titolo nononeroso; 

 di specificare che il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo; 

 di pubblicare copia del presente decreto all’albo Web dell’istituto a norma del 

D.lgs. 267/2000. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Riccardo Ganazzoli 

Firmato Digitalmente 


