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  Al sito 

Al DSGA Pasquarelli Rosalba Giuseppa 

 

INCARICO 

per l’attuazione delle azioni di formazione previste nel Polo Formativo – Ambito 10 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’individuazione di questa istituzione scolastica quale “scuola polo” per la 

formazione dei docenti per l’ambito 10 per la provincia di Catania nota prot.0019087 

del 19/11/19; 

VISTA  la Nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019 recante “Formazione docenti in servizio 

a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative”. 

VISTA   la nota MIUR AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 inerente la ripartizione 

fondi per la "Formazione dei docenti" per l'a. s. 2019/2020; 

VISTA   la nota USR Sicilia prot. 1005 del 20/01/2020 recante “Formazione docenti in 

servizio a.s. 2019-2020 – prime indicazioni operative”; 

VISTO  la bozza di piano di formazione approvato in data 25/02/2020 dalla conferenza di 

servizio dei dirigenti scolatici dell’ambito 10 per il triennio 2019/22;    

VISTO  quanto deliberato dai dirigenti scolastici componenti il gruppo di regia in data 30 

marzo 2020; 

VISTO quanto deliberato dai dirigenti scolastici della rete di ambito 10 di Catania durante la 

conferenza di servizio del 28/12/2020, 

 

INCARICA 

la sig.ra Pasquarelli Rosalba Giuseppa nata a Catania il 05/08/1958 CF: PSQRLB58M45C351P. 

DSGA in questo istituto, di assumere la funzione di responsabile dell’area organizzativo - 

gestionale per quanto di competenza in base al CCNL – scuola per le attività in oggetto. 

La sig.ra Pasquarelli Rosalba Giuseppa eserciterà il proprio incarico con riferimento al progetto nel 

suo complesso, collaborando con il Dirigente nonché in tutte le altre attività dove la figura del 

DSGA sia ritenuta indispensabile.  Inoltre, svolgerà compiti di coordinamento del personale ATA 

per predisporre il servizio di vigilanza e di carattere logistico-organizzativo e amministrativo 

predisponendo il calendario delle turnazioni e dello straordinario. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, saranno 

retribuite al costo unitario per attività di straordinario come fissato dal CCNL Scuola. 
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Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 

idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc). Il compenso spettante sarà liquidato a 

presentazione della necessaria documentazione che dimostri l’effettivo servizio svolto e il 

pagamento sarà corrisposto per le ore effettivamente prestate e successivamente all’effettiva 

erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alle S.V. o per motivi organizzativi, tecnico- 

operativi e finanziari che impongono l'annullamento delle attività, 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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