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Oggetto:  DECRETO DI INDIVIDUAZIONE FIGURA DI SUPPORTO AMMINITRATIVO-

CONTABILE 

 
 
 
VISTO il DM n. 39 del 26/06/2020 che recita “per la più ampia 

realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, 

gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul 

territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole potevano sottoscrivere specifici 

accordi, quali Patti educativi di comunità, in una logica di massima 

adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa” 

VISTO l’avviso dell’USR per la Sicilia prot. n. 31628 del 30/11/2020, 

per cui le Istituzioni scolastiche possono partecipare alla 

procedura per il finanziamento dei patti educativi di comunità 

VISTA  la manifestazione di interesse e il patto di comunità stipulato da 
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questa prot. n. 9188 del 07/12/2020 di questa Istituzione 

Scolastica 

VISTO il decreto di assegnazione dei finanziamenti dei patti educativi 

di comunità prot. n. 353 dell’11/12/2020 che individua questa 

Istituzione Scolastica quale beneficiaria del finanziamento 

RITENUTO che, secondo il D.I. n.129/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di 

spesa, conseguenti ad entrate finalizzate 

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. 

VISTO  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 

VISTO  il D.I. 129 del 2018 

VISTA il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche 

VISTE  le delibere degli OO.CC. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio  

VISTA  la L.107/2005 

VISTO   l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

VISTO  l’art. 5 della L. 241 del 1990 

VISTA  la nomina RUP prot. n. 6256 del 12/06/2021 



VISTO il contratto integrativo di Istituto per l’anno scolastico 
2020/2021 siglato il 05/05/2021 

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare figure di supporto amministrativo- 
 Contabile 
 
VISTO l’avviso interno di selezione prot. n. 6341 del 14/06/2021 
 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza di partecipazione alla selezione 

prot. n. 6381 del 15/06/2021 
 

DECRETA 
 

di individuare quale personale amministrativo, per lo svolgimento del progetto Parco 
pedagogico Zisa-Noce, la Sig.ra Tumbiolo Vera Maria per n. 20 h.  
Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 
 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                     Prof. Riccardo Ganazzoli 

                                                                                                                  Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


