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    Agli Atti 

Al Sito Web: https://www.comprensivocastronuovo.edu.it 

All’Albo 

Alla DSGA (FF) Maria Concezione Borneo   

 

 

OGGETTO: Determina affidamento incarico gestione amministrativa  per il progetto Pratica 

corale nella scuola primaria dal Titolo: “Do,Re,Mi…piace cantare: laboratori di canto corale”   

AVVISO PUBBLICO PROT. AOODPPR /0000084 DEL 20/10/2021 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto dipartimentale n.84 del 20.10.2021 contenente l’avviso per la selezione di Istituzioni 

scolastiche e educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Pratica corale nella scuola primaria”; 

VISTA la Candidatura prot  n.  9675  del 15 novembre 2021; 

VISTA la graduatoria pubblicata con nota 7729  del 15.12.2021; 

VISTO l’avviso di assegnazione e contestuale erogazione acconto della risorsa finanziaria ex articolo 3, 

comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 2 marzo 2021, n. 48 _ D.D. n. 84 del 20 ottobre 2021 “Pratica 

corale nella scuola primaria”,  nota prot. n.3892 del 14 febbraio 2022; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 

luglio 2015 n. 107”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 10 del 03/20/2022 di approvazione del Programma 

Annuale  E.F. 2022; 

RILEVATA la necessità di avere un valido supporto per le attività di gestione amministrativa, 

rendicontazione e certificazione della spesa per il progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività 

amministrativo-contabili previste nell’ambito del Progetto; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato sono ritenute ammissibili, ai sensi   

dell’art. 4 comma 3 del decreto dipartimentale n. 84 del 20.10.2021, i costi per la gestione amministrativa; 

VISTA la Tabella 6 “misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo”, annessa al CCNL 29/11/2007. 

 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante della presente determina 
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DETERMINA 

 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla sig.ra   Maria Concezione Borneo, nata a San Chirico Raparo  (PZ) il 12/11/1964 

CF BRNMCN64S52H796A, in qualità di DSGA, l’incarico di gestione amministrativa per  lo 

svolgimento dell’intero percorso del progetto in oggetto. 

 

Art.2 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali summenzionate. 

 

Art.3 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario Lordo Dipendente  euro 24,55 Lordo Stato, così 

come da CCNL per le ore eccedenti, per un massimo previsto di 6 ore. 

 

Art.4 Nomina 

Alla presente determina seguirà immediata nomina. 

 

 

Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michela Antonia Napolitano  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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