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Giarre, 09/07/2018 

 
All’Albo 

Al sito web 
 

DETERMINA N° 62 
Pagamento realizzazione di attività nel progetto “Liberi nell’arte” - D.D. 303 dell’11-04-2017 – “Piano di 
intervento nazionale per “La scuola in carcere” DM 663/16 art. 13.  

 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VIST0 il D.D. 303 dell’11-04-2017 – “Piano di intervento nazionale per “La scuola in carcere” 
DM 663/16 art. 13 – DDG per lo studente, l’Integrazione e la Partecipazione”, 
concernente l’assegnazione del finanziamento per la realizzazione del progetto di cui 
all’oggetto; 
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Visti 

 

 

 

 
gli atti di nomina conferiti al personale docente Tutor, al personale amministrativo, al 
personale dirigente ( prot. n° 1805 del 02/03/2018)  e i contratti stipulati con gli 
esperti esterni Prof.ssa Barbagallo Barbagallo Maria (Prot.n° 1510 del 07/03/20189 e 
Prof.ssa Di Stefano Francesca (prot. n° 1511 del 07/03/2018) , relativi alle attività da 
svolgere nell’ambito del Progetto indicato  

 

Viste 

 
Le relazioni prodotte dagli interessati e  i registri con le firme di presenza 
 

 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

Il pagamento dei compensi al docente tutor, al dirigente, agli esperti ed al personale, secondo le 
attività svolte, di seguito elencati: 

 

n° Cognome e nome qualifica servizio ore 

1 Vitaliti Rita Direttore Direzione e 
coordinamento 

5 

2 Vasta Salvatore Docente tutor 24 

3 Di Stefano Francesca Esperta docenza 17 

4 Barbagallo Barbagallo 
Maria 

Esperta docenza 18 

5 Centamore  Silvestra Ass. Amm.vo 
Supporto attività 
Amministrativa 

 

7 

 
Impegnando le spese relative al progetto P17 D.D. 303 dell’11-04-2017 “Scuola in carcere” del 
programma annuale 2018 dell’istituzione scolastica che ne prevede la disponibilità economica. 

 
Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto, dr.ssa Rita Vitaliti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rita Vitaliti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3.c.2, D. Lgs. 39/93 


