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data e protocollo (vedi segnatura)                 

Codice CUP: B19J21005750006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Vista   la nota MI prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020; 
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; 
Rilevata la necessità della collaborazione amministrativo-contabile del Direttore SS. GG. AA. con 

riferimento a quei compiti di esclusiva competenza; 
Visto                   il punto 2.2.g della nota MIUR prot. n. 38115 del 18.12.2017 che esclude l’avvio delle 

procedure di selezione di personale interno per il Dirigente scolastico e per il Direttore SS. 
GG. AA.; 

Visto                   il D.Lgs del 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6 b) che 
stabilisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva 
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

Visto                   il C. C. N. L. 29.11.2007 per il comparto scuola; 
 

CONFERISCE  
 

Alla Sig.ra Maccarrone Eleonora nata a Catania il 10/10/1963 in servizio presso questa scuola in qualità di 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, l’incarico come di seguito specificato: 
 

- Coordinamento amministrativo contabile; 

 
Per un totale di 20 ore al costo di € 18,50 lordo dipendente. 
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Il compenso per le ore effettivamente effettuate e documentate, in base ai compensi orari per le attività 
aggiuntive previste dalla Tabella 6 allegata al CCNL vigente, si intende lordo dipendente sul quale graveranno 
le ritenute a carico dell’amministrazione. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito 
registro di presenza Time Sheet. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati. 
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente 
Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità 
reale delle erogazioni da parte del MIUR, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
 

 

 
 
 

 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Prof.ssa Maria Amodeo 
                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IL DIRETTORE S.G.A.Eleonora Maccarrone 

Il referente della pratica: AA Formisano Giuseppe 

 
 

 

ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

LICEO SCIENTIFICO  

opzione SCIENZE APPLICATE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 
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