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All’Albo 
 

 

Oggetto:  Assunzione incarico di Responsabile Unico del procedimento, Direzione e coordinamento nel 
progetto FSE- Obiettivo Specifico 10.1.1A – Progetto “L’acqua come libertà 2” codice 10.1.1A-
FSEPON-SI-2019-206, CUP: E88H18001070007. 

 
VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020, con la quale questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il progetto “L’acqua come libertà 2”, codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-
206 che prevede la realizzazione di n. 4 moduli per un importo complessivo autorizzato 
€_39.976,90; 

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 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; 
RILEVATA la necessità di nominare il Responsabile Unico del procedimento; 
RITENUTO cha la figura del Dirigente Scolastico possa e debba attendere a tale funzione; 
RITENUTO di dover assumere 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 “L’acqua come libertà 2”, codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-206, CUP: E88H18001070007; 

 di assumere direttamente l’incarico di direzione e coordinamento.  L’incarico sarà retribuito con il 
compenso di € 2.193,84 lordo dipendente da rapportare alle ore effettivamente prestate che saranno 
retribuite con il compenso orario di € 25,00.  Tale importo sarà ridotto proporzionalmente alla 
diminuzione della disponibilità economica in Area gestione derivante da eventuali assenze dei corsisti.    

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 attribuzione d’incarico.  

 
 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

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