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DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 253/2016 del 23/09/2016 - Prot. 22900/2016
CIG – ZC01B4C27B
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA
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.;
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.;
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la nota del MIUR di Autorizzazione del progetto e impegno di spesa del Direttore Generale al
Dirigente Scolastico dell’ISIS "A. MALIGNANI" UDINE prot. n. AOODGEFID/7723 del
12/05/2016 a valere sull’Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la
formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa, Prot. n. AOODGEFID/6076 del
04/04/2016 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27/16 del 18/05/2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016;
il Regolamento d’Istituto del 09/03/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
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