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                                                                                   Al Sito web  

 

CUP: B59E19000010007 

                                                                                        

Oggetto: Piano regionale eTwinning regione Sicilia  biennio 2019-2020 

Assunzione incarico Dirigente Scolastico per il Coordinamento e la Direzione  delle 

attività funzionali alla corretta realizzazione del Piano regionale delle attività eTwinning per il 

biennio 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31; 

 
VISTO  il  Decreto  Interministeriale  n.  129/2018:  Regolamento  concernente  le  “Istruzioni  generali  

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” così come recepito dalla Regione Sicilia 

con  D.A. n. 7753/2018; 
 

VISTO  il Programma Annuale 2019; 

VISTO il decreto del Direttore Generale di INDIRE prot. n. 8978 del 27.3.2019 di approvazione del Piano 

regionale delle attività eTwinning per il biennio 2019/2020; 

VISTO l’Accordo ex art. 15 I. 241/1990 e ss.mm.ii. per l’organizzazione  dei seminari regionali etwinning tra   

INDIRE, USR Sicilia e la scuola  capofila a livello regionale I.I.S. "G. D'Alessandro" di Bagheria; 

RILEVATA  la  necessità  di  individuare  la  figura  cui  affidare  l'attività  di  Coordinamento  

e Direzione del Piano regionale delle attività eTwinning per il biennio 2019/2020; 

 

RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione; 
  
 
 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa, TROIA ANGELA, nata a Palermo il 19/03/1967 – in virtù della qualifica 
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dirigenziale ricoperta all’interno di questo Istituto  indicato come scuola  capofila a livello regionale 

nell’Accordo ex art. 15 I. 241/1990 e ss.mm.ii. per l’organizzazione  dei seminari regionali - l’incarico di 

svolgere il Coordinamento e la Direzione  delle attività funzionali alla corretta realizzazione del 

Piano regionale delle attività eTwinning per il biennio 2019/2020. 

 

Per lo  svolgimento  del  predetto  incarico,  verrà riconosciuto  l’importo orario previsto dal 
CCNL di riferimento. 

 

Le ore prestate per l’attuazione del progetto saranno supportate da idonea documentazione. 

 

La  durata  dell’incarico  è  pari alla  durata  complessiva  di  espletamento  del Progetto medesimo. 

 

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e 
al sito istituzionale. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof.ssa Angela Troia 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

 del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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