
1  

 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ANNA  FRANK” 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Matteo Cimarra, 5/A  -  92100  AGRIGENTO 
Tel. 0922603198  -   c.f.: 80004590842 

e-mail: agic820005@istruzione.it -  agic820005@pec.istruzione.it  - www.icsfrankag.gov.it 

codice univoco UFRPFL 
A 

 

 
 

Albo on line  
Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale per autorizzazione spese relative al progetto FAMI n° 3484/2020 

“Welcome Europe”. Codice CIG: Z16382D460  Codice CUP B56D20000380007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23maggio 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 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.I. n°129 del 28/agosto 2019, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che prevede l’affidamento diretto 

per importi inferiori ai € 10.000,00; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 

VISTA la proposta progettuale “Welcome Europe” che vede questa Istituzione scolastica impegnata 
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in attività di disseminazione al termine dell’esperienza Lampedusana al fine di creare ponte tra gli 

studenti dell’isola di Lampedusa e quelli di Agrigento in un totale coinvolgimento del territorio; 

VISTA   la Dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS prot.n°6526/III del 30/06/2022 in merito alla 

proposta progettuale denominata “Welcome Europe” relativa all’avviso pubblico “individuazione di 

istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività educative volte a dare continuità al percorso svolto 

in occasione delle celebrazioni della giornata del 3 ottobre 2021 a Lampedusa. Progetto FAMI 

n.3484/2020 “Porte d’Europa 2020/2021”; 

VISTA la dichiarazione di formale accettazione del finanziamento per la realizzazione del progetto 

“Welcome Europe” prot.n° 6356 del 08/08/2022 resa dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 

“G.Marconi” di Pesaro scuola capofila del progetto; 

TENUTO CONTO  che sulla base della proposta progettuale viene riconosciuto a questa Istituzione 

Scolastica un finanziamento di € 10.000,00 (€ dicimila,00) per la realizzazione delle attività di 

disseminazione;  

PRESO ATTO che le spese connesse alle attività di disseminazione saranno a totale carico del bilancio 

di questa Istituzione Scolastica nel limite del finanziamento assegnato; 

VALUTATA l’importanza della partecipazione alle attività sopra evidenziate; 

RITENUTO opportuno, congruo, utile, vantaggioso e conveniente autorizzare l’impegno di spesa per 

la realizzazione delle varie attività previste in capo a questa Istituzione Scolastica nella realizzazione 

del progetto; 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, quanto segue: 

 

Art. 1 

- di considerare tutto quanto in premessa indicato come parte integrante e sostanziale del    

presente provvedimento; 

Art. 2 

di autorizzare le spese relative alle attività di disseminazione, al termine dell’esperienza Lampedusana, 

utili a creare ponte tra gli studenti dell’isola di Lampedusa e quelli di Agrigento in un totale 

coinvolgimento del territorio; 

Art. 3 

- di prendere atto che l’importo complessivo oggetto della spesa di cui all’Art. 2 sarà determinato 

sulla base delle spese strettamente correlate alla realizzazione delle attività suindicate e di imputare le 

spese di cui al presente provvedimento nel Programma Annuale 2022, voce P02/30 - Progetto FAMI 

n°3484 "WELCOME EUROPE"; 

Art. 4 

- di individuare, 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 nella persona dello scrivente Dirigente Scolastico reggente 

dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Alfio Russo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.Lvo n. 39/93 

 
 

Al DSGA - SEDE 

All’Albo on line – SEDE 


