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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, 10.6.2022 
 

All’ins. Ilaria Dominique Caruso Spinelli 

Agli atti dell’Istituto  
SEDE 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
 
Codice CUP: F59J21002990006  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-525 

 
 
DECRETO n. 8591 
 
Oggetto: Conferimento di incarico per l’assistenza alla mensa durante il modulo di Modulo di 

Competenza multilinguistica “City Camp 2” - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - 

“Start-up “Verga”: credici, recupera, realizza e implementa!” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1., con la quale è stato pubblicato l’avviso per la 

presentazione delle candidature da parte degli Istituti scolastici; 
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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. 10 del verbale n. 11 del 21/05/2021 

relativamente alla ratifica della presentazione del progetto e n. 7 del verbale n. 15 del 

22.6.2021 e Consiglio di Istituto – delibera n. 5 del verbale n. 4 del 25.5.2021 

relativamente alla ratifica della presentazione del progetto e n. 2 del verbale n. 6 del 

30.6.2021); 

VISTA la cit. nota prot. AOODGEFID/17656 del 7.6.2021 con la quale la Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che 

è stato autorizzato il progetto dal titolo “Start-up “Verga”: credici, recupera, realizza e 

implementa!” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-525 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 94.276,00; 

VISTA la necessità di provvedere all’assistenza durante la mensa prevista dal progetto per la 
durata di 1 ora durante la pausa pranzo delle attività previste dal modulo e per ciascun 
giorno del progetto; 

RITENUTA necessaria l’assistenza alla mensa con n. 1 unità di personale docente; 
VISTA la disponibilità della stessa docente che svolge la funzione di tutor e/o esperto; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

Tutto ciò premesso e ritenuto 

DECRETA 

La nomina dell’ins. Ilaria Dominique Caruso Spinelli quale incaricata alla sorveglianza delle classi 

durante lo svolgimento della mensa nella pausa pranzo prevista durante le 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 

 


