
 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Orso Mario Corbino” 
via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA)   C.M. pais034005- C.F. 97308540828  

 tel. 091 8902015  –  fax 091 8906219 

e-mail: pais034005@istruzione.it      PEC: pais034005@pec.istruzione.it    sito WEB: www.iis-orsocorbino.edu.it  

 
 

 

 
All’Albo 

 
Oggetto:  Assunzione incarico di Responsabile Unico del procedimento, Direzione e coordinamento nel 

progetto “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” codice 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-195 
- Fragilità come risorsa. CUP: E84C22000450001. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione  di  percorsi  educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

- 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-195 Fragilità come risorsa; 

- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-213 Obiettivo integrazione; 
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. 2021; 
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; 
VISTA la nota USR per la Sicilia prot. n. 8982 del 29/04/2020 “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici 

impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”; 

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 

UNIONE EUROPEA 





▪ di assumere direttamente l’incarico di Responsabile Unico del procedimento del progetto “Fragilità 
come risorsa”, codice 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-195, CUP: E84C22000450001; 

▪ di assumere direttamente l’incarico di direzione e coordinamento per n. 135 che saranno retribuite con 
il compenso orario lordo dipendente di € 25,00 per un importo complessivo di € 3.375,00.  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 assunzione d’incarico.  

 
 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

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