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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 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” 
(a seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° 
febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

Visto il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 
Visto il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 
Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
Premesso che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 con delibera 

n. 1; 
Tenuto conto della nota del MIUR prot. 25994 del 05.12.2018 recante per oggetto: Fondi di cui al 

DDG USR ER n. 707/2012 disponibili nel bilancio dell’I.T.C. “C. Matteucci” di 
Forlì (FC). Formazione/informazione esami di stato II ciclo; 

Considerato che alla scheda A02/05 “Delivery” del programma annuale 2019 è iscritta la somma 
di € 2.300,00 quale quota per accompagnamento al riordino degli Ordinamenti – 
Sistema Nazionale di Valutazione (rif. nota MIUR 16810 del 28.12.2015); 

Vista  la comunicazione ricevuta dall’USR per l’E.R. di Bologna (mail del 12/12/2018 ns. 
prot. 5025 del 13.12.2018) “Fondi di cui al DDG USR ER n. 707/2012 – Seminario 
Esami di Stato II ciclo  - Bologna 18.12.2018; 

Visto che le docenti Prof.ssa Marzocchi Stefania e Landi Patrizia hanno partecipato alla 
conferenza con delega del Dirigente Scolastico prot. 4986-4987/A02; 

 
DETERMINA 
 

- di procedere, dando incarico al DSGA, al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione 
del Seminario Esami di Stato II ciclo  - Bologna 18.12.2018 per la spesa totale di € 689,00 a carico 
del Programma Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica I.T.E nella scheda attività A02/05 
“Delivery” 
- di procedere, dando incarico al DSGA, al rimborso delle spese di viaggio anticipate dalle 
docenti Prof.ssa Marzocchi Stefania e Landi Patrizia per la spesa complessiva di di € 24,00 a carico 
del Programma Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica I.T.E nella scheda attività A02/01 
“Funzionamento Amministrativo”. 
 
 
               F.to Digitalmente 
            Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Giuseppina Tinti 


