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DETERMINA N. 32
Livorno, 21/04/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la Delibera n. 11/2019 del Commissario ad acta di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTA la delibera n. 04 del 04 marzo 2019 del Commissario ad acta - Regolamento d’istituto per l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria;
VISTA l’adesione di questo CPIA al Progetto EDUFIN DOCENTI con nota del 18/10/2019;
VISTA la Convenzione trasmessa il 23/12/2019 prot. n. 9608;
VISTO l’art. 3 della Convenzione che dispone di versare alla RIDAP, sul Conto di Tesoreria Unica del CPIA
metropolitano di Bologna - capofila della rete, quota parte dell’importo complessivo pari a € 400,00;
RITENUTO utile implementare l’offerta formativa anche per esigenze formative dei docenti, così come previsto nel
PTOF d’Istituto;
VISTO il PTOF, approvato dal Commissario ad acta con Delibera n. 9/2019;

DECRETA
1) Di impegnare la spesa di 400,00 € omnicomprensivi all’aggregato P04/ 3-5-1 con l’identificativo della gestione in
conto competenza del Programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in
parola;
3) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il DSGA, Angela Chesini.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La presente determinazione sarà affissa all’albo informatico dell’Istituto per 15 giorni consecutivi a partire dalla data
odierna.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Edoardo Fedeli
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