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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 14.2.2022 
 

Alle insegnanti COLLURA CRISTINA, CORBO FEMMININO LUCREZIA, 

COSTANZA ELENA, DI SALVO ROSARIA, ADAMO TIZIANA, GUADAGNINO CALOGERA,  

CUCCHIARA ARCANGELA, TRUPIA CARMELO, D’ANNA MARIA GIOVANNA,  

MANCUSO ROSSANA, CONTINO ANGELA, MILIOTI IOLE,  

Agli atti dell’Istituto  
SEDE 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
DECRETO n. 8567 
 
Oggetto: Conferimento di incarico per l’assistenza alla mensa durante i vari moduli del 
progetto del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 
educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e 
l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex 
art. 5, comma 26. Codice CUP: G59J21014310001 - ID progetto 1 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il 

contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale 
tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del  22.10.2021, 
prot. n. 44370; 

VISTA la manifestazione di interesse inviata in data 5.11.2021, prot. n. 8709, e la successiva 
integrazione documentale del 20.12.2021, prot. n.10129; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 2 del verbale n. 6 del 22/10/2021 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 6 del verbale n. 11 del 23.11.2021); 

VISTO il DDG n. 3222 del 23.12.2021 con il quale la Regione Sicilia-Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio, ha approvato la graduatoria di cui all’avviso di 
manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” del  22.10.2021, prot. n. 44370, 
finanziando il progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a 
Euro 83.484,00; 
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VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel PTOF con l’indicazione delle specifiche attività previste nel progetto;  

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel redigendo programma annuale, con la previsione dell’importo finanziato per 
l’importo complessivo di Euro 83.484,00;  

VISTA la necessità di provvedere all’assistenza durante la mensa prevista dal progetto per la 
durata di ½ ora antecedente l’inizio delle attività di ogni modulo e per ciascun giorno del 
progetto; 

RITENUTA necessaria l’assistenza alla mensa con n. 2 unità di personale docente; 
VISTA la disponibilità degli stessi docenti che svolgono la funzione di tutor e/o esperto; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

Tutto ciò premesso e ritenuto 

DECRETA 

La nomina dei docenti COLLURA CRISTINA, CORBO FEMMININO LUCREZIA,COSTANZA ELENA, DI 

SALVO ROSARIA, ADAMO TIZIANA, GUADAGNINO CALOGERA, CUCCHIARA ARCANGELA, TRUPIA 

CARMELO, D’ANNA MARIA GIOVANNA, MANCUSO ROSSANA, CONTINO ANGELA, MILIOTI IOLE quali 

incaricati alla sorveglianza delle classi durante lo svolgimento della mensa antecedente l’avvio 

delle attività progettuali. 

Ogni docente avrà cura di segnare le ore di assistenza prestata in apposito registro e redigere 

alla fine un time-sheet. 

L’attività prestata verrà remunerata con il Fondo d’Istituto con l’importo di Euro 23,22 

onnicomprensivo.  

Gli incaricati, con la sottoscrizione del presente incarico, autorizzano espressamente il Dirigente 

Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e 

conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Il Dirigente Scolastico  
 prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 


