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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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” 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; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 

con delibera n. 1; 

VISTO il regolamento di Istituto recante le modalità’ di affidamento di lavori, 

servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 

del 25/02/2019; 

VISTO il PTOF 2019/2022 di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con 

Delibera n. 38 del 12 dicembre 2018; 

VISTO il P.O.F. a.s. 2018/2019 di questa Istituzione Scolastica che prevede il 

progetto “Notte Bianca - Tra scienza e poesia” con la realizzazione di 

evento conclusivo serale aperto al pubblico, genitori ed amici, 

programmato per il 29 maggio p.v.; 

CONSIDERATA la richiesta della docente referente del progetto “Notte Bianca” Prof.ssa 

Cortesi, prot. n 2138/C14 del 9.05.2019, per acquisto di alimenti, 

cancelleria e materiale vario per l’organizzazione della serata conclusiva 

del progetto stesso; 

 

DETERMINA 

� di incaricare la docente Cortesi ad effettuare acquisti diretti per quanto riguarda il 

necessario di cui sopra per una spesa complessiva massima di € 450,00. 

� di imputare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma 

Annuale dell’istituzione scolastica I.T.E. “C. Matteucci”, Progetto P01 sottoaggregato 02 

“Notte bianca” del corrente e.f. 2019. 

 

 

 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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