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Oggetto: DECRETO INDIVIDUAZIONE CC.SS 

  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 

  sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle  

  competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

  (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 

  di base”.  

  
   
 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1022 

CUP: G74F18000260006 

TITOLO DEL PROGETTO: TECHNODIGITAL 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 

   computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

   digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo  

   Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

PRESO ATTO della lettera di autorizzazione MIUR del 30/12/2018 Prot. n.   

   AOODGEFID/28252 di formale autorizzazione del progetto e relativo  

   impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica  
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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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 

 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 

 

VISTO  il D.I. 129 del 2018 

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

 

VISTA  la L. 107/2005 

 

VISTI    i Regolamenti (UE) n.1301 – 1303 - 1304 del 2013  

 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 13/01/2016 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e le 

successive delibere di aggiornamento 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti 41 del 26/11/2018 con la quale è stato 

approvato il PTOF 2019/2022 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto 307 del 26/11/2018 con la quale è stato 

approvato il PTOF 2019/2022 

 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 71 del 15/03/2017 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.  156 del 15/03/2017 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 39 del 26/11/2018 con la quale si è 

proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 306 del 26/11/2018 con la quale si è 

proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto 

 

VISTE  le indicazioni MIUR 

 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 6228 

del 27/11/2018  

 

VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

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

 



VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. Sicilia Prot. 

319 del 05.01.2018  

 

VISTO  il decreto di nomina del RUP prot. n. 839 dl 07/02/2019  

 

VISTO  il decreto di individuazione del Dirigente Scolastico quale figura di  

   direzione e di coordinamento prot. n. 861 del 08/02/2019 

 

VISTA  la dichiarazione di impegno orario del DS prot. n. 863 del 08/02/2019 

 

         TENUTO CONTO della necessità di individuare i collaboratori scolastici per lo svolgimento delle 

attività del progetto in oggetto 

 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1516 del 28/02/2019 

 

VISTE le istanze di disponibilità pervenute 

 

VISTA la graduatoria interna 

 

VISTO   Regolamento relativo alle procedure e ai criteri oggettivi e predeterminati di 

   scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti”  

   adottato dal Consiglio d’Istituto prot. n. 572 del 29/01/2019 

 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

DECRETA 

di individuare quali collaboratori scolastici per lo svolgimento del progetto in oggetto i seguenti 

signori: 

Scafidi Domenico per ore 14 

Raccuglia Francesco Raffaele per ore 14 

Parisi Giuseppe per ore 14 

D’Anna Maria per ore 14 

Conigliaro Salvatore per ore 14 

 

Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Riccardo Ganazzoli  

                Firmato digitalmente 
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