
 
 

                                                                                                         Alla Direttrice SGA, Caterina Demontis 
                                                                                                         Al Fascicolo Personale 
                                                                                                         Albo on line  
                                                                                                         Amministrazione Trasparente 

                                                                                                         Atti Progetto 

 

OGGETTO: nomina personale interno per la gestione amministrativo- contabile  del Progetto “I COLORI 
DELLE EMOZIONI” Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 
3 Comma. 1 Lettera. a. 

Avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto Dipartimentale 
del 14 maggio 2021, n. 39, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021. 

PROGETTO: “I colori delle emozioni”. 

CUP: H69J21007950001 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico, prot. 0000039 del 14/05/2021, “Contrasto alla povertà e all’emergenza 
educativa”, emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, adottato ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 e diretto a realizzare una procedura di 
selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed 
educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal 
Ministero dell’Istruzione; 
 

VISTA la candidatura di questo istituto, protocollo n. 3362 del 24/05/2021, con cui è stata trasmessa la 
proposta progettuale “I COLORI DELLE EMOZIONI” Contrasto alla povertà ed alla emergenza 
educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a;  
 

VISTA il Decreto, protocollo n. 0000043 del 17/06/2021, di approvazione della graduatoria definitiva 
delle candidature presentate di cui all’Allegato A del medesimo decreto, costituente parte 
integrante di quest’ultimo - CUP: H69J21007950001 per un importo pari a Euro 30.000,00;  
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del 28/06/2021; 

 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 13 
luglio 2015, n. 107”; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Gestione Amministrativa e Contabile 
del progetto; 
 

RITENUTO  che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione; 
 
 

ACQUISITA  la disponibilità della Signora Demontis Caterina, in servizio presso questa Istituzione Scolastica 
in qualità di D.S.G.A; 

 

DECRETA 

 

Di affidare alla DSGA Signora Demontis Caterina  in qualità di DSGA l’incarico di  Gestione amministrativa e 

contabile per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto. 

Di autorizzare l’avvio delle attività fino a un massimo di n° 35 ore (costo orario € 24,55 lordo stato).  

Il compenso previsto è pari a 859,25 lordo stato e sarà liquidato per le ore effettivamente prestate, previa 

erogazione del finanziamento a questa istituzione scolastica e tenuto conto dell’importo disponibile a 

conclusione delle attività formative.   

L’incaricato è tenuto a sottoscrivere per accettazione il presente conferimento, che sarà pubblicato all’Albo  

on line dell’Istituto e all’Area Amministrazione Trasparente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Rosella Uda 
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