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POLO FORMATIVO: DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI COMISO 
 

            Prot. n. 634/B15f                                                                                           Comiso 11 Aprile 2016 
 

                

Al DSGA del 2° CIRCOLO DIDATTICO DI COMISO 

MARCO TORRIERI  

SEDE 

Sito Web  

Albo  

Atti 

 

 

Oggetto: Incarico Direttore Sga nell’ambito del Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

 

 il DDG 12 del 6 novembre 2014 con cui il MIUR - Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e 

per i sistemi informativi e la statistica ha indetto una selezione finalizzata alla individuazione di 

progetti formativi, proposti e organizzati da istituzioni scolastiche capofila di Poli Formativi a 

carattere regionale, volti al potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di 

digitalizzazione e di innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f) della Legge 

8 novembre 2013 n. 128;  

 la proposta progettuale predisposta dall’Istituto Istituto Professionale Statale per i Servizi 

Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici” (I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi(CT), in via Mantova 

s.n, dal titolo: “SI.RE (Sicilia in rete)”, in rete con le seguenti Istituzioni scolastiche come sedi di 

erogazione dei corsi di formazione per ciascuna delle province della regione:  

1. Istituto Comprensivo “SALVATORE CASELLA”, con sede a Pedara (CT), in via 

Eleonora D’Angiò n. 14; 

2. Liceo Scientifico Statale “GALILEO GALILEI” con sede a Catania (CT), via Vescovo 

Maurizio n. 73/75;  

Istituto Tecnico Tecnologico Statale 

“E. MAJORANA” Milazzo (ME) 
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3. 16° Istituto comprensivo “SALVATORE CHINDEMI” con sede a Siracusa (SR), in 

via Via Basilicata n. 1; 

4. Secondo circolo didattico “SENIA” con sede a COMISO (RG), in Via dei Larici; 

5. I.P.S. “FEDERICO II” con sede a Enna (EN), Via Nicosia, 2; 

6. Liceo Statale Scientifico e Linguistico “ELIO VITTORINI” con sede a Gela (CL), Via 

Pitagora  

7. I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO" con sede a Sciacca (AG), C.da Marchesa; 

8. Istituto Comprensivo “L. PIRANDELLO” San Giovanni Bosco con sede a 

Campobello di Mazara (TP), Piazza Addolorata; 

9. I. P.S. “SALVO D'ACQUISTO” con sede a Bagheria (PA), Via Consolare, 111; 

10. I T I.S “VITTORIO EMANUELE III” con sede a Palermo (PA), Via Duca della 

Verdura, 48, 

11. I I.I.S. “ALESSANDRO MANZONI” con sede a Mistretta (ME), Via Nazionale, 

182 e con sede a Santo Stefano di Camastra in Via Marina s.n.; 

12. I.T.T.S “ETTORE MAIORANA” con sede a Milazzo (ME), Via Tre Monti  

 la delibera n. 15 del Collegio dei docenti del 24 Novembre 2014  di adesione all’Avviso di cui al 

DDG 12 del 6 novembre 2014, di approvazione del progetto SI.RE. (Sicilia in rete) e del suo 

inserimento nel POF; 

 la delibera n 9 del Consiglio di Istituto del 1 Dicembre 2014, che,  autorizza l’Istituto 2° Circolo 

Didattico di Comiso alla stipula di un accordo di rete;   

 il DDG n. 41 del 12 dicembre 2014 con cui il MIUR - Direzione Generale per i contratti, gli 

acquisti e per i sistemi informativi e la statistica ha pubblicato l’elenco delle Istituzioni 

Scolastiche individuate quali Poli Formativi a carattere regionale destinatarie dei finanziamenti 

di cui all’art. 1 del decreto direttoriale n. 12 del 6 novembre 2014; 

 

CONSIDERATO 

 che l'attività operativa,  è stata autorizzata con nota Prot.n. 6566 del 16 aprile 2015 dal Miur - 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

- Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

PRESO ATTO 

 che l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici” 

(I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi (CT) è stato individuato quale destinatario del finanziamento 

di € 96.935,69 ( novantaseimilanovecentotrentacinque / 69 ) per l’attuazione del progetto dal 

titolo “SI.RE (Sicilia in rete)”, con il ruolo di scuola capofila; 

VISTO 

l’accordo di rete del 25/02/2016, sottoscritto in modalità digitale da tutti i rappresentanti legali 

delle Istituzioni scolastiche in rete, in cui all’art. 4 viene specificato che compete all’istituto 

capofila  “ La gestione economica e finanziaria del progetto” e all’art.8 viene specificato che 

“Ogni singolo Istituto della rete opererà le scelte funzionali alla realizzazione del modulo 

progettato”;  

 

 Considerato che per la realizzazione del progetto di cui sopra  è necessaria la 

collaborazione del Direttore SGA, nell’ambito dell’attività organizzativa del polo 

formativo 2° Circolo Didattico di Comiso (RG); 

 Considerato altresì l’ammissibilità delle spese dell’attività organizzativa nell’ambito 

del 10% del finanziamento 

CONFERISCE 

 alla S.V. l’incarico di coordinare l’attività  amministrativa  del Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” 

nell’ambito del polo formativo 2° Circolo Didattico di Comiso (RG). 

  

La S.V. curerà l’organizzazione del Progetto, organizzando i servizi del personale Collaboratore 

scolastico,  supportando l’attività di coordinamento del D.S. e di raccordo con l’Istituto capofila 

(trasmissione di atti, incarichi, calendari attività formative e quant’altro di competenza). 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare per complessive n. 6 (sei) ore, al 

costo orario di €. 24,55 onnicomprensive, e saranno retribuite, previa verifica delle ore svolte,  

documentate dalle firme apposte sul  registro delle presenze appositamente costituito 

Tale compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione entro trenta giorni dal termine della chiusura del 

progetto   dall ’istituto scolastico capofila – IPSSAT “Rocco Chinnici”   



                                                        Incarico DSGA                                                                              3 
 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 

per cause non volontarie. 

Tutte le clausole di cui al  presente incarico si intendono efficaci a tutti gli effetti di legge. 

Il presente incarico è pubblicato all’albo della scuola e avverso lo stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 

14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico 

entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà 

essere impugnato soltanto con ricorso dal inoltrare al Giudice Unico, previo obbligatorio tentativo di 

conciliazione, secondo quanto previsto dagli artt. 63 e seguenti del D.Lgs n. 165 del 30/3/2001 e 

successive modificazioni 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno 

trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta 

legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. 

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali 

di cui dovesse venire a conoscenza, egli  è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 

dicembre 1996, n. 675. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

                 Il DSGA Il dirigente scolastico 

                Polo formativo 2° Circolo Didattico di Comiso  

 (Marco Torrieri) (Prof.ssa Giovanna Campo) 

 

__________________________________ __________________________________ 

 

 

 

Per espressa accettazione che l’attività, di cui alla presente lettera di incarico, rientra nel rapporto di 

lavoro  e delle condizioni di pagamento. 

  

 Il DSGA 

 (Marco Torrieri) 

 

___________________________________ 

 

 
LA PRESENTE COPIA FIRMATA DIGITALMENTE VIENE TRASMESSA AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO CAPOFILA 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola capofila 

  F.to* Prof.ssa Anna M. Mondati 

 

 
* Il presente atto é firmato digitalmente, mediante apposizione della firma digitale rilasciata dal servizio SIDI e successivamente 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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