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DECRETO INCARICO DSGA 
 
  

PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE 
AL PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI A.S. 2019-20 

TEMATICHE INTERNE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C. “ANTONIO UGO” 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 19 – PALERMO 
 
 
 

UNITÀ FORMATIVA: Bullismo e Cyberbulliemo 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei 

compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018;  

 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti 

fra istituzioni scolastiche;  
 
VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con 

cui vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia;  
 
VISTA la nota del MIUR PROT.N. 49062 DEL 28/11/2019, avente per oggetto 

Formazione docenti in servizio a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse 
finanziarie e progettazione delle iniziative formative, con particolare 
riferimento alle azioni formative da realizzare nell’ambito del 60% del 
finanziamento complessivo per la Rete di Ambito 19;  

 
VISTA la nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le 

risorse finanziarie per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 
2019/2020 per l’Ambito 19 Provincia di Palermo;  

 
VISTA la nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni 

operative per la gestione dei fondi;  
 
VISTA la nota USR per la Sicilia prot. 7427 del 03.04.2020 che riporta le indicazioni 

operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, 
alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 
VISTO il Piano per la formazione docenti per l'a.s. 2019-20 di questa Istituzione 

Scolastica 
 
CONSIDERATA  la necessità di avviare attività di formazione per il corrente a.s. 2020-21; 
 
VISTO  l’avviso prot. n° 2926 del 24/03/2021 pubblicato sul sito d’istituto in stessa 

  data con il quale si richiedeva la disponibilità a fornire ore di straordinario in 
  qualità di supporto per la realizzazione del percorso formativo di cui  
  all’oggetto; 

 

VISTA   la istanza da lei presentata prot. n° 2948 del 2/03/2021con la quale dichiara 

  la Sua disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra; 
 
                 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato alla sig. Patti Calogero in qualità di DSGA l’incarico di direzione amministrativa per 
lo svolgimento dell’intero percorso formativo di cui all’oggetto. 
 

Art. 2 Orario di servizio 



Il servizio affidato è di n° 15 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla 
data della nomina fin al termine del percorso formativo 
 

Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dall’avviso citato in premessa 
 

Art. 4  Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 20,07 orario lordo stato  
 

Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina  
 
 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Prof. Riccardo Ganazzoli 
                                                                                                          Firmato digitalmente 
 


