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All’albo 
 

 
Oggetto:  Individuazione collaboratori scolastici da impegnare nel progetto a carico del FSE codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2021-223 “Nessuno rimanga indietro” - CUP E83D21001530007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 17656 del 07/06/2021, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il progetto a carico del FSE codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-223 “Nessuno 
rimanga indietro”; 

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. 2022; 
VISTE  le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto”; 
VISTA   la richiesta di disponibilità a svolgere prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo prot. n. 2963 del 

23/02/2022; 
VISTE  le dichiarazioni di disponibilità resa dai seguenti collaboratori scolastici: 

- Motisi Fabiola (prot. n. 3001 del 23/02/2022); 
- Casella Leonardo (prot. n. 3081 del 24/02/2022); 
- Gaglio Francesco (prot. n. 3121 del 24/02/2022); 

PRESO ATTO che non sono pervenute altre dichiarazioni di disponibilità; 
CONSIDERATA l’opportunità di impiegare tutti i collaboratori scolastici che si sono resi disponibili; 

DETERMINA 

Sono individuati di seguito i collaboratori scolastici ai quali attribuire incarichi per n. 30 ore individuali 
nell’ambito del progetto a carico del FSE codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-223 “Nessuno rimanga indietro” - 
CUP E83D21001530007:  

- Motisi Fabiola; 
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- Casella Leonardo; 
- Gaglio Francesco; 

Il numero di ore potrà subire modifiche sia in aumento che in diminuzione in base alle necessità connesse 
alla realizzazione del progetto. 
 
  Il Dirigente scolastico  
   Francesca Adamo 

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