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 Agli Atti 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

Oggetto:  DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO “PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 

- C@VE IBLEE 4.0” di cui all’avviso pubblico MIUR prot. n. 1412 del 30/09/2019. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- VISTI il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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” e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato 

all’Istruzione di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio 

della Regione Siciliana”; 

- 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 del 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 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 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 l’avviso pubblico del MIUR prot. n. 1412 del 30/09/2019 per la presentazione di 

proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure g) e i) previste dal punto 6, 

dell'allegato A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 - "Piano 

triennale delle arti".; 

- VISTO l’avviso pubblico dell’USR Sicilia “Piano triennale delle arti” prot. n. 26724 del 

07/10/2019; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del 30/10/2019; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 19/12/2019; 
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- RILEVATO che l'Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Comiso ha presentato in data 

04/11/2019 istanza di partecipazione corredata della relativa proposta progettuale; 

- VISTO il decreto USR Sicilia di rettifica delle graduatorie di selezione delle istituzioni 

scolastiche beneficiarie dei finanziamenti,  prot. n. 32680 del 13/12/2019, dalla quale si evince 

che la ns istituzione è collocata in posizione utile ed in particolare al nono posto; 

- CONSIDERATO che l’importo autorizzato è pari a 4.000,00 euro e che le uniche spese 

ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'avviso pubblico 26724 del 07/10/2019; 

- CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche devono assicurare che ogni soggetto, sia interno 

che esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia selezionato 

attraverso una adeguata procedura pubblica sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di 

selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 

concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti 

pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

- CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata 

e ammessa a finanziamento, completato e rendicontato entro un anno dal suo finanziamento; 

- VISTO il Programma Annuale 2020 comprendente anche il periodo 1° Settembre 2019 – 31 

Dicembre 2019, approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 2 del 14.11.2019; 

- VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 2652 del 27/12/2019 relativo all'assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato; 

- VISTA l'assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della 

presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica – CUP: I58H19000410001 – prot. n. 1080 del 19/02/2020. 

 

 

DETERMINA 

di dare ufficialmente avvio al Progetto “PIANO TRIENNALE DELLE ARTI” – “C@VE IBLEE 

4.0” avviso MIUR prot. n. 1412 del 30/09/2019 - CUP I58H19000410001, autorizzato con nota 

USR Sicilia prot.n. 32680 del 13/12/2019 per un importo complessivo di € 4.000,00. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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