
 

 

 
 

 

 

 

Al sito Web 

All’Albo 

Alla sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti del Ds 

Agli atti 

 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELEGATO DEL DS 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado.  

 

CODICE PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SI-2020-473  
CUP: G76J20001130006                                                    T 

ITOLO DEL PROGETTO: BOOK LIFT 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo 

“ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 

codice IPA:istsc_paic87700v 

paic87700v@istruzione.it  paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.edu.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di 
I e II grado, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi online”;  

 
VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo Antonio Ugo di Palermo presentata 

in data 06/07/2020 con il progetto BOOK LIFT e il modulo BAG FOR GOAL; 
 
VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n.  AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con 

oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line” ; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
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 prot. n. 6777 del 08/10/2020;  
 
VISTA la L.107/2005; 
 
VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 5 della L. 241 del 1990; 
 
CONSIDERATO  che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata 

e completato entro il 15/10/2021 sulla piattaforma GPU e certificato e 
rendicontato sulla piattaforma SIF entro il 30/11/2021;  

VISTO  il decreto di nomina RUP prot. n. 6809 del 10/10/2020; 

VISTA   la dichiarazione di impegno orario del DS prot. n.  7672 del 03/11/2020; 
 
VISTO   il regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati 
    di scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti 
    approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 59 del 18/01/2018 e con 
    delibera del Consiglio di Istituto n. 231 del 19/01/2018; 
 
RILEVATA   la necessità di un docente interno quale delegato del DS, necessario  
    allo svolgimento del progetto; 
 
VISTO     l’avviso interno per la selezione di n. 1 docente delegato del Ds prot. n.  
   7684 del 03/11/2020; 
 

CONSIDERATO  che è pervenuta una sola istanza prot. n. 7883 del 06/11/2020; 
 

VISTO    il CV e da cui risulta il possesso delle competenze richieste; 
 
 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Affidamento incarico 
Viene affidato alla prof.ssa Salemi Marilena l’incarico di docente Delegata del Ds per lo svolgimento 
dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto 
 

Art. 2 – Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n. 56 ore da svolgere in orario extracurriculare, a partire dalla data della 
nomina fino al termine del progetto 
 



Art. 3 – Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dall’avviso 
 

Art. 4 – Compenso         

Il compenso viene stabilito in € 23,22 per ogni ora di lavoro effettivamente prestato. L’importo 
complessivo attribuibile ammonta a € 1300,32 lordo stato. 
 

Art. 5 – Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Riccardo Ganazzoli 
          Firmato digitalmente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


