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Prot. n. 5717/A7                                                                                                                            Partinico, 07/10/2019 

 
All’Albo 

 
 

Oggetto:  Assunzione incarico di Responsabile Unico del procedimento, Direzione e coordinamento nel 
progetto “Ad Maioira 2” FSE- Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-14.  CUP: 
E88H18000430007. 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 14671 del 09/05/20198, con la quale questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Ad Maioira 2”, codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-
14, articolato nei seguenti moduli ; 

 
 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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.;  
VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTO  il Programma annuale dell’e.f. 2019; 
VISTE le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”; 
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito 

nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 
 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Il liberty nella moda  € 13.446,00 

La manutenzione meccanica del mezzo di trasporto  € 13.446,00 

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni  € 13.446,00 



VISTO il provvedimento prot. n. 2609/A7 del 17/04/2019 con il quale il Dirigente scolastico prof.ssa Chiara 
Gibilaro ha assunto direttamente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento del progetto 
“Ad Maiora 2” codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-14;  

VISTO il provvedimento prot. n. 2650/A7 del 23/04/2019 con il quale il Dirigente scolastico prof.ssa Chiara 
Gibilaro ha assunto direttamente l’incarico di direzione e coordinamento del progetto “Ad Maioira 
2” codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-14;  

PRESO ATTO che il Dirigente scolastico prof.ssa Chiara Gibilaro è cessata dal servizio il 31/08/2019; 
VERIFICATO che i moduli “La manutenzione meccanica del mezzo di trasporto” e “Tecnico meccatronico 

delle autoriparazioni” sono stati conclusi nel corso dell’a.s. 2018/19; 
RITENUTO di dover procedere alla realizzazione del modulo “Il liberty nella moda”; 
RILEVATA la necessità di nominare il Responsabile Unico del procedimento per le attività da completarsi; 
RITENUTO cha la figura del Dirigente Scolastico possa e debba attendere a tale funzione; 
RITENUTO di dover assumere da subito direttamente l’incarico di Direzione e coordinamento del progetto 

di cui sopra; 

DETERMINA 

 di assumere direttamente l’incarico di Responsabile Unico del procedimento del progetto a carico del 
FSE “Ad Maiora 2”, codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-14,  CUP: E88H18000430007; 

 di assumere direttamente l’incarico di direzione e coordinamento nel suddetto progetto.  L’incarico sarà 
retribuito con il compenso di € 875,00 lordo dipendente da rapportare alle ore effettivamente prestate 
che saranno retribuite con il compenso orario di € 25,00.   

L’Istituto, in quanto Ente Attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 
all’interruzione del progetto determinata da cause esterne che possano condizionare l’operatività della 
presente assunzione d’incarico.  

 
 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
 
   
 
 

   
 
 
 


		2019-10-07T10:41:36+0200




