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Prot. N. 4333/06-02      del 15.10.2019 

 
 
 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  

DEL  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
N.  136                     DEL 15.10.2019   

 
 
 

Oggetto:  Progetto nell’ambito del Programma Erasmus+. Settore Istruzione Scolastica. 
Attività KA2 Partenariati Strategici tra Scuole – Settore Istruzione Scolastica. Attività 
progettuale di cui alla Convenzione n. 2019-1-IT02-KA229-062203_1 – Progetto “Be my 
guide! J want to know about european countries” -  C.U.P.: C78H19000110006.  
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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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 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; 

 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. 2 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2019 (verbale n. 4 del  25.02.2019), 

 
PREMESSO che 

 con nota dell’INDIRE, pervenuta a mezzo PEC in data 16.07.2019 – ns. prot. n. 3121 -  
concernente l’approvazione della candidatura del progetto “Be my guide! J want to know 
about european countries”- 2019-1-IT02-KA229-062203_1”,  ed il relativo 
finanziamento, per un importo complessivo pari ad €. 33.756,00 
(trentatremilasettecentocinquantasei/00) ; 

 questa istituzione scolastica ha provveduto a trasmettere all’Indire la relativa 
convenzione – ns. prot. n. 4054 del 01.10.2019; 
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 per quanto in attesa della restituzione firmata dall’Indire della predetta convenzione, la 
stessa ha effetto con retroattività a decorrere  dal 01.09.2019; 

 
CONSIDERATO che 

 
 i partner transnazionali coinvolti nel progetto hanno già tracciato un crono programma 

delle attività preliminari e propedeutiche all’avvio del progetto; 
 occorre procedere alla definizione per il  conferimento degli incarichi interni ed esterni, 

delle forniture di beni e/o servizi,  e di quant’altro necessario alla migliore realizzazione 
del progetto; 

 il quadro economico-finanziario prevede le seguenti voci come di seguito indicate: 
 

Descrizione Importo 
Gestione e implementazione del progetto €.          12.000,00 
Attività di apprendimento, aggiornamento, formazione €.          21.756,00 
TOTALE €.          33.756,00 

 
 l’inadempienza a quanto sopra specificato rappresenta grave pregiudizio alla buona 

riuscita del progetto, nonché revoca del finanziamento da parte dell’A.d.G.,  
 

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

2. Di procedere, con ogni urgenza, all’adempimento di tutti gli atti necessari alla realizzazione del 
progetto Erasmus+ “Be my guide! J want to know about european countries”- 2019-1-
IT02-KA229-062203_1”, secondo quanto riportato in premessa; 

3. di ratificare ora per allora, laddove necessario, ogni atto precedente al presente decreto, con 
retroattività a decorrere dal 01.09.2019;  

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

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

 

            f.to Il Dirigente Scolastico 
              prof.ssa  Alberta Maresca  

                                                                                                                          Firma autografa sostituita 
                                                                                                                                          a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993  


