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Al DSGA 
All’Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI N. 01 DOCENTE DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO 
 Attuazione dell’art. 7 coma 3 del D.lgs. n. 63/2017: ausili e sussidi didattici per 

alunni con disabilità- a.s. 2018/2019 

 
CUP: G76D18000140001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA   la nota dell’U.S.R. per la Sicilia n. 31652 del 03/12/19 che individua 
   l’I.C. Antonio Ugo” quale nuova sede del Centro Territoriale di  
   Supporto (CTS) della provincia di Palermo 
 
VISTA   la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
   Partecipazione del MIUR n. 89 del 10/012020 – AOODGSIP con cui si 
   dà atto alla rettifica, operata con D.Dip. 225 dell’11/12/2019 acquisito 
   dallo UCB il 24/12/2019, di quanto indicato nell’allegato “A” del D. 
   Dip. N. 1654 del 21/11/2018, nell’allegato A del decreto di impegno n. 
   1715 del 27/11/2018 nonché nell’allegato A del Decreto di  
   autorizzazione n. 1741 del 30/11/2018, si indica l’I.C. “Antonio Ugo” di 
   Palermo quale sede del CTS in vece  dell’Istituto Magistrale Regina 
   Margherita di Palermo, e si dispone il trasferimento delle somme 
   finanziarie par a €74.479,10, pari al 30% del finanziamento assegnato 
   per l’a.s. 2018/2019 (II annualità)  
 
VISTA   la L.104/1992 
 
VISTO   l’art.n.7 del D.lgs. n. 63/2017 concernente concernente l’effettività 
   del diritto allo studio con particolare riferimento alle condizioni di 
   disagio 
 
VISTO   il D. Dip. N. 1654 del 21/11/2018 che disciplina i criteri e la modalità 
   per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi 
   didattici, di cui all’art. 13 comma 1, lettera b) della L. 10/92 per le  
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   istituzioni scolastiche che accolgono alunne e alunni, studentesse e 
   studenti con abilità diverse, certificate ai sensi della L.10/92, nonché 
   le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei  
   beneficiari e di monitoraggio’ 
 
VISTO   il decreto di individuazione del RUP prot. n. 6943 del 13/140/2020 
 
VISTA   l’autoindividuazione della figura di direzione e coordinamento nella 
   persona del Dirigente Scolastico prot. n. 6944 del 13/10/2020 

TENUTO CONTO della necessità di nominare un docente di supporto all’attività   
  di coordinamento 

VISTO   l’avviso interno di selezione di n. 1 docente di supporto al    
  coordinamento prot. n. 6989 del 14/10/2020 

PRESO ATTO  che è pervenuta una sola candidatura prot. n. 7306 del 21/10/2020  

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 di supporto all’attività di 
coordinamento per lo svolgimento di tutte le attività di cui all’oggetto 

Art. 2 – Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n. 150 ore da svolgere in orario extracurriculare, a partire dalla data della 
nomina fino al termine delle attività 
 

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 € 3.483,00 lordo stato. 

 

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

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Riccardo Ganazzoli 

        Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 


