
 
Mascalucia 03 giugno 2022 

 

                                                                                     Agli atti 

Al DSGA 

All’Albo pretorio del Sito web 

 

   
OGGETTO: Individuazione personale amministrativo a supporto del progetto -Progetto Programma 

Erasmus+ Call 2019- KA2 Partenariati Strategici Scambi Fra Scuola Settore Istruzione Scolastica –Codice 

Progetto 2019-1-IT02-KA229-062386-1"_ECO-US SUPPORT.  

 

CUP: G69E19000750006 
                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 

che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che 

abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recepito dal D.A. 7753 del 28/12/2018; 
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VISTO il Programma Erasmus+ Call 2019 Ka2 Partenariati Strategici Scambi Fra Scuola Settore Istruzione 

Scolastica;  

VISTE le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2019 dell'UE nei settori dell'Istruzione, della 

formazione, della gioventù dello sport per il periodo 2014-2020;  

VISTO il progetto presentato in data 20/03/2019 prot.n. 2045 /B32 dall’istituto Federico II di Svevia di 

Mascalucia (CT), Form Id: KA229-707B1AB8; 

VISTA l'autorizzazione del progetto trasmessa a mezzo PEC da INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI 

DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo n. 22078/2019 del 16-07-2019, 

con la quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria, è formalmente autorizzato con punteggio pari a 84/100; 

VISTA la Convenzione n.2018-1-IT02-KA229-048037_1 stipulata con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus 

Indire prot. n. 5755 del 24/10/2018; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 04/03/2019 con la quale è stata autorizzata l'iscrizione a 

bilancio del finanziamento di € 33.078,00 assegnato dall’Agenzia Indire, per la gestione del Progetto in 

questione; 

VISTO il proprio decreto n.5004 del 25/09/2019 di modifica del P.A. e contestuale iscrizione a bilancio; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante “Erasmus+ Call 2018- Ka2 Partenariati 

Strategici Scambi Fra Scuola Settore Istruzione Scolastica - Cod. Prog. 2019-1-IT02-KA229-062386_1-ECO- 

US SUPPORT, prot.n. 5612 del 25/09/2019 relativa al progetto in oggetto; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità in itinere “Erasmus+ Call 2018- Ka2 Partenariati 

Strategici Scambi Fra Scuola Settore Istruzione Scolastica - Cod. Prog. 2019-1-IT02-KA229-062386_1-ECO- 

US SUPPORT prot. n.0000861 del 08/02/2021 relativa al progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 31/01/2022, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022; 

PRESO ATTO dell’effettivo impegno profuso dal personale di segreteria e della necessità di individuare il 

personale amministrativo che ha lavorato a supporto del progetto  

 

INDIVIDUA E NOMINA ORA PER ALLORA 

 

Il personale amministrativo che ha collaborato alla realizzazione del progetto “Erasmus+ Call 2019- KA2 

Partenariati Strategici Scambi Fra Scuola Settore Istruzione Scolastica –Codice Progetto 2019-1-IT02-KA229-

062386-1"_ECO-US SUPPORT " come di seguito specificato:  

1. DSGA Dott.ssa Reale Santa per supporto amministrativo -contabile;  

2. Sig.ra Nicotra Giuseppa, assistente amministrativo per comunicazione con i paesi partners, pubblicazione atti 

amministrativi sul sito web; circolari interne; 

3. Sig.ra Bruno Concetta, assistente amministrativo per servizio acquisti (biglietti aerei; servizi di pubblicità; 

materiale di facile consumo).  

 

I compensi spettanti, commisurati al carico di lavoro, verranno liquidati ad espletamento di tutte le attività 

previste nel programma in relazione all’ammissibilità ed alla congruenza dell’attività effettivamente svolta dai 

soggetti individuati e nominati con il presente provvedimento, e troveranno copertura finanziaria nell’Aggregato 

P/02/02 del P.A. 2022. 

 

                  

                    Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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