
 1 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLO’ PALMERI”  

Distretto 8/46- Piazza Giovanni Sansone , 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 
    Tel. 091/8144145 -Fax 091/8114178 - C.F. 87000710829  - Cod. M ecc. PAIS019003 

e-mail pais019003@struzione.it  -  pais019003@pec.istruzione.it -  www.liceopalmeri.gov.it 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Lo Cascio 

All’Albo 

Al Sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: Conferimento incarico al D.S. – per attività di coordinamento, direzione organizzativa e 

gestionale. Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163 “Both English Laboratory and Math” 

CUP: B64F1800 0070006 

 

 

Visto l’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. Realizzazione laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018, con la quale questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163 

per un importo complessivo autorizzato di € 24.981,24; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la delibera n 31 del Consiglio di istituto del 05/09/2018 di variazione in bilancio della somma 

di € 24.981,24 assegnata per la realizzazione del progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163; 

Visto il D.L. 165/2001; 

Visto il D.I. 44/2001, in particolare gli articoli 32-34-40; 

Vista la nota n. 2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale del mese di febbraio 2009, 

punto C, FIGURE DI COORDINAMENTO; 

Visto il CCNL comparto scuola vigente; 

Visto la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020  

“Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

Vista l’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, prot. 319 del 05/01/2018 dell’USR – Sicilia; 

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto, riguardanti compensi per il personale per l’attività di coordinamento, 
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direzione e gestione del progetto, ivi compresi le attività di connesse alla stesura, valutazione, 

verifiche ecc. ec. dei bandi ed incarichi al personale, della lettera d’invito, della gestione dei 

preventivi, contratti agli assegnatari e la gestione amministrativa – contabile e della gestione della 

GPU nel portale, 

Rilevata la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto;  

Ritenuto cha la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni; 

 

DETERMINA 

 

di conferire al Dirigente scolastico pro-tempore prof. Giovanni Lo Cascio, nato a Ficarazzi (PA) il 

29/09/1953, in servizio come legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, l’incarico di direzione 

e coordinamento del progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163 “Both English Laboratory 

and Math” CUP: B64F1800 0070006 

Per il predetto impegno verrà corrisposto  l’importo orario di € 33,18 per max di 15 h 3s per un totale 

di € 498,72, onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed 

erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.  

Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate, devono essere debitamente documentate.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari 

di riferimento del presente incarico. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.liceopalmeri.gov.it (sez. PON Fondo Sociale Europeo) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

Per accettazione 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Giovanni Lo Cascio    

 

  

 
 


