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Determina N° 1 
Prot. N. 2435/VII.8 

Del 18 settembre 2020                

 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129,  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che ha sostituito il 
precedente D.I. 44/2001; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. del  10 Dicembre 2019, di approvazione del 
Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2019/2020;  

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’affiancamento in ingresso del Dsga neo immesso in 
ruolo, stante la necessità di ottemperare ai numerosi adempimenti amministrativo-
contabili aggravati dall’emergenza in corso; 

RITENUTO     necessario procedere all’individuazione di un’unità di personale ATA – PROFILO 
DSGA/DSGA F.F. cui conferire un incarico temporaneo di supporto all’attività 
amministrativo-contabile mediante stipula di accordo ai sensi dell’ art.57 del CCNL 
29.11.07; 

D E T E R M I N A  

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Di procedere all’acquisizione delle disponibilità entro il termine delle ore 12.00 di martedì 22 c.m. 
mediante pubblicazione del presente atto, con valenza di avviso, da pubblicare all’albo on line della 
scuola e di procedere all’individuazione sulla base delle esperienze; 

Art. 3 
Di autorizzare la stipula dell’accordo, ai sensi dell’art.57 del CCNL 29.11.07, dopo formale 
autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità. 
 



 

Art. 4 
Di imputare il compenso per le ore concordate, determinato ai sensi del CCNL scuola, a carico del 
programma annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2020, Attività 01 – Funzionamento 
amministrativo generale; 

Art. 5 
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 
amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta del soggetto aggiudicatario, contattando l’ufficio 
contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo rcic81000b@istruzione.it oppure 
telefonicamente al n. 0964-933090.     

                                    

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato Surace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
 

 


