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Prot. N. 3323/06-02      del 26.08.2019 
 
 
 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  

DEL  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
N.  132                     DEL 26.08.2019   

 
 
 
 
 
 

Oggetto:     Progetto nell’ambito del Programma Erasmus+. Settore Istruzione Scolastica.  
                    Attività KA2 Partenariati Strategici tra Scuole. Attività progettuale di cui alla    

Convenzione n. 2017-1-PL01-KA219-03347_3.  Adempimenti conclusivi.  
                 (C.U.P.: C76D17003640006)       
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 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 s.m. i.; 

 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.; 

 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"; 

 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; 

 il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  207); 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 le disposizioni, i bandi e le relative istruzioni concernenti la partecipazione delle istituzioni 
scolastiche a progetti rientranti nel programma “Erasmus+” ; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 19.10.2016,  con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/2016.; 

 il Regolamento d’Istituto approvato dal C.d.I. con delibera n. 4 del 15.10.2013 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del  15.12.2016, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017; 

 
PREMESSO che 

 con nota dell’INDIRE, pervenuta a mezzo PEC in data 16.08.2017 – ns. prot. n. 2777 -  è stata 
approvata  la candidatura del progetto “Clean water sources for the future of Europe”  - cod. 
2017-1-PL01-KA219-03347_3, ed il relativo finanziamento, per un importo complessivo pari ad 
€. 23.390,00 (ventitremilatrecentonovanta/00); 

 la relativa convenzione, trasmessa dall’Indire in data  12.10.2017 – ns. prot. n. 3896, è 
stata sottoscritta e ritrasmessa da questa istituzione scolastica in data 15.12.2017 – ns. 
prot. n. 4927;  

 le attività progettuali sono state regolarmente svolte nei termini previsti nella 
convenzione sopra citata, giusta Determina Dirigenziale n. 73 del 17.11.2017; 

 
CONSIDERATO che 
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 occorre concludere tutti i pagamenti  entro il 31 agosto 2019, 
 nel corrente anno scolastico questo istituto ha subito i disagi derivanti dalla mancata 

nomina del posto vacante di D.S.G.A. con personale di ruolo, vacanza coperta 
successivamente all’avvio dell’anno scolastico con personale interno, 

 la complessità e la vastità delle incombenze amministrativo - contabili, unite alla 
situazione di fatto descritta nel precedente punto, ha comportato inevitabili ritardi 
nell’evasione delle pratiche e degli adempimenti propri dell’ufficio di D.S.G.A., 

 tutto quanto sopra di fatto impedisce, fra l’altro, la liquidazione degli ultimi pagamenti 
relativi al progetto Erasmus “Clean water sources for the future of Europe”  - 2017-1-
PL01-KA219-03347_3, entro il prescritto termine del 31.08.2019; 

 
SENTITO 

 il parere dell’Autorità  Nazionale competente (INDIRE), interpellata per definire una 
soluzione alle problematiche sopra esposte, 
 

con il presente atto 

DECRETA 

1. tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante del presente decreto,  

2. la formalizzazione di impegni di spesa  da imputare al progetto Erasmus “Clean water 
sources for the future of Europe”  - cod. 2017-1-PL01-KA219-03347_3per le seguenti spese: 

 saldo consulenza professionale esterna,  per €. 1.000,00  

 liquidazione spettanze riconosciute ai docenti coinvolti nel progetto per le azioni di 
supporto svolte in tutte le fasi del progetto, per €. 1.538,19 

per un totale complessivo pari ad €. 2.538,19; 
 

3. Di riconoscere le spese sostenute nel meeting conclusivo del progetto, tenutosi ad Istanbul 
dal 24.06.2019 al 30.06.2019, effettuate con carta di credito, per un importo complessivo 
pari ad €. 1.645,03, così come da estratto conto prodotto dall’istituto cassiere; 

4. Di liquidare con le somme residue le spese bancarie sostenute per le operazioni di 
prelievi/pagamenti di cui al precedente punto; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A.   per l’iter amministrativo-contabile 
del caso e per la predisposizione degli atti conseguenti; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo della scuola. 

           
                                                                                          f.to Il Dirigente Scolastico 
               prof.ssa  Alberta Maresca  
  


