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           ISTITUTO  

…………………………………….    
 

 

         
         Al sito Web dell’ Istituto  

          Agli atti 

 

 

Oggetto: Piano Triennale delle Arti Titolo Progetto ORIENT –ART  

   CUP : H59I22000670001 

 

     

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’adesione all’AVVISO PUBBLICO D.D. n. 2003 del 23.08.2022 per la presentazione dei progetti 

finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021; 

VISTE le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la  nota prot. 2151 del 07.06.2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all’art. 1,  

comma 70 e sgg., dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare le “indica zioni per la formazione delle reti” 

ad essa allegate;  

VISTO il Decreto 0004222 del 03/11/2022 che individua i destinatari del finanziamento e, tra essi, l’IC 

Leonardo da Vinci  come scuola capofila della rete ; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio E.F. 2022; 

VISTO che a questo Istituto Scolastico Leonardo da Vinci di Settala sono stati assegnati fondi per la 

realizzazione dei progetti ORIENT-ART  con  l’accordo di scuole in rete di Paullo e di Vignate, per una spesa 

complessiva  € 8.190,00 . 

 

     DETERMINA  

 

1. per le motivazioni in premessa di provvedere all’assegnazione della quota di €2.730,00 all'Istituzione 

scolastica I.C. “CURIEL ”, con sede a Paullo suo legale rappresentante il Dirigente Scolastico Prof. Andrea 

Mesoraca della sua qualità di dirigente scolastico preposto; 

2. di dare atto che la spesa complessiva dell’affidamento sarà imputata al capitolo di bilancio 2023 attivita 

funzionamento generale e decoro della scuola – progetto Orient-Art  -  A.1.13; 

3. di autorizzare la liquidazione della spesa di € 2.730,00  all’Istituto Curiel di Paullo al seguente iban IT 

22E033069-33552-100000046085; 

4.di nominare ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. quale Responsabile Unico del  

procedimento ai sensi dell’art. e dell’art.31 del Codice dei contratti, il Dirigente Scolastico Concetta Frazzetta  

e di disporre la pubblicazione della presente determina all’albo on-line dell’Istituto e nella sezione  

Amministrazione trasparente –in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza . 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse relativi allo sviluppo del Progetto (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili 

anche sul sito Web scolastico. 

 

    

        Dirigente Scolastico  

   dott.ssa  Concetta Frazzetta 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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