ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novi di Modena
Viale Martiri della Libertà 18B – 41016 Novi di Modena –Tel. 059/670129 E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 – Sito web: http://www.comprensivonovi.it
Pag.1 di 1

DETERMINA

Prot, N. 3178/T12

Novi di Modena 17/06/2021

II Dirigente Scolastico
Valutata

La proposta presentata dal:

Visto
Considerata
Visto

Vista
Visto
Vista

Visto
Visto

Dirigente Scolastico
per la stipula di un contratto per “Piano scuola estate 2021”
il Decreto Ministeriale n 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento concernente le Istruzioni general!
Sulla gestione amministrativo - Contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 44;
Erogazione della risorsa finanziaria ex art 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2000 che radica in capo ai Dirigenti Scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle Istituzioni Scolastiche affinchè sia garantito il servizio pubblico di
istruzione;
la necessita urgente in tempi brevi, di nominare personale interno o esterno per la realizzazione del
Summer School 2021
il Programma Annuale 2021 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la
compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concedente "Delega al Governo per iI conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme general! sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
la disponibilità della sig. Caliumi Martina ad effettuare una prestazione riferita a un laboratorio teatrale
con gli alunni della scuola primaria di Rovereto

DETERMINA
•
•

Le premesse fanno parte integrante del presene provvedimento;
Di procedere mediante un bonifico bancario al contributo di 200,00 euro come integrazione
per Summer school.
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 217,00 (duecentodiciassette).
Di autorizzare il Direttore SGA all’ imputazione della spesa di €. 217,00 (duecentodiciasette)
di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio;
Responsabile del procedimento amministrativo: Domenico Russo
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)811.31 o.1 D.Lgs 50/2016

N. CUP di rif. C59J21018950001

La Dirigente Scolastica
Giovanna Manfredi

