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All’Amministrazione trasparente 
 

Oggetto: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DI FIGURE DI SUPPORTO AMMINITRATIVO-
CONTABILE 

 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  
   istituzioni scolastiche che accolgono alunne e alunni, studentesse e 
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   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 figure di supporto amminitrativo-contabile 
 
VISTO      l’avviso interno per la selezione di personale amministrativo prot. n. 7003 

  del15/10/2020      
 
CONSIDERATO  che sono pervenute n. sei istanze di disponiblità allo svolgimento degli  

    incarichi 
 
PRESO ATTO   che delle sei istanze pervenute solamente due appartengono   

  rispettivamente all’area amministrativo contabile e all’area personale 
 
VISTO   il Regolamento interno per la gestione delle Risorse Umane, che, al punto 3, 
   dispone “………..Per i progetti per i quali non è richiesta una gestione degli 
   alunni da parte degli uffici amministrativi, le percentuali di ripartizione  
   saranno:  

    60% -  Area Amministrativo/Contabile;  

    40% - Area Personale….” 

 
tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

DECRETA 

di individuare quale personale di supporto amminitrativo-contabile per lo svolgimento delle 
attività in oggetto  : 
 
la Sig.ra Tumbiolo Vera Maria per n. 270 ore 
la Sig.ra Cefalù Rosalba Olga Irene per n. 180 ore 
 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 
 
 
 

 
 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Riccardo Ganazzoli 

        Firmato digitalmente 
                                                                                                               
 
 

 
 


