
 
 

 

 

 

All’Albo  

Al sito Web  

All’Amministrazione trasparente  

Al Ds Prof. Riccardo Ganazzoli 
 

 

 

  

Oggetto: LETTERA DI INCARICO FIGURA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  

 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. 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.).  

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 

 

CUP: GT3I17000020006 

 

TITOLO DEL PROGETTO: SKILLS FOR ALL 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di 

base   
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PRESO ATTO  della lettera di autorizzazione MIUR del 10/01/2018 Prot. n. 

AOODGEFID/206 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di codesta Istituzione Scolastica  

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

 

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 n. 70 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.  155 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. 61 del 18/01/2018 con la quale si è 

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

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 234 del 19/01/2918 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 in bilancio prot. n. 1995 del 06/04/2018 e adottato in 

data 06/04/2018 con delibera del C.I. n. 256/2018, contenente errori materiali 

 

VISTO  il dispositivo di rettifica del decreto di assunzione a bilancio prot. 4739 del 

20/09/2018 

 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio rettificato prot. n. 4740 del 20/09/2018 

 

VISTA  l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. n. 4742 del 

20/09/2018 



 

         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 

 

VISTA il decreto di autonomina con il quale il Ds assume l’incarico di RUP prot. n. 

4760 del 21/09/2018  

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare una figura di direzione e coordinamento 

 

VISTO il decreto di nomina della figura di direzione e coordinamento prot n. 4860 del 

25/09/2018 

 

 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

il Dirigente Scolastico prof. Riccardo Ganazzoli, responsabile unico del progetto, 

si autonomina responsabile della Direzione e del Coordinamento nel progetto di cui all’oggetto 

 

Cognome e Nome Ganazzoli Riccardo 

Luogo e data di nascita Palermo – 03/09/1965 

Codice fiscale/partita IVA GNZ RCR 65P 03G 273P 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Residenza e domicilio e telefono/cellulare Piazza Riccardo Strauss, 19 – 90144 Palermo; 

te. 091/6828883 – cell.: 334/1877643 

Amministrazione di appartenenza MIUR 

Coordinate bancarie IBAN IT 52 R 02008 04688 000103878099 

 

Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 

02/02/2009, l’incarico assegnatole dovrà essere svolto in un numero di ore pari a 75 lavorative.  

L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Dirigente scolastico, prof. 

Riccardo Ganazzoli, si impegna a corrispondere il compenso di € 33,18 orario lordo 

onnicomprensivo, per un totale di € 2.488,56 soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente. 

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa istituzione scolastica. 

Per il pagamento del compenso spettante, l’amministrazione scolastica attingerà al finanziamento 

riconosciutole per la copertura dei costi afferenti all’Area organizzativa e gestionale, calcolato 

moltiplicando l’Unità di Costo Standard (pari a € 3.47 per ora partecipante) per il numero di ore di 

frequenza da parte di ciascun partecipante. Poiché, quindi, l’effettiva consistenza del finanziamento 

afferente l’Area organizzativa e gestionale è variabile e sarà noto solo al termine dell’attività 

formativa, in ragione di ciò, il compenso che le sarà riconosciuto potrà essere conseguentemente 

riparametrizzato. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Riccardo Ganazzoli 

          Firmato digitalmente 
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