
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Mauro Del Giudice” 
 

Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG) 

 
             Cod. Mecc: FGIS01300A - C. F.: 84004640714  

Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C 

 
       Tel / Fax: 0884/965121- Email: fgis01300a@istruzione.it 

PEC: fgis01300a@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                       
________________________________________________________________________________ 

Determina n. 75 
 
Prot. n. (Vedere Timbratura)   Rodi Garganico, addì (Vedere Timbratura) 
 
        Agli Atti 
        All' albo dell'Istituto 
        Ad Amministrazione Trasparente 
        Al D.S.G.A. 
 
Oggetto: Determina Dirigenziale per la restituzione delle somme inutilizzate “Piano di 

Formazione dei docenti - a. s. 2021/2022". 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER/37638 del 30/11/2021 “Formazione docenti in 
servizio a. s. 2021/2022. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 
iniziative formative”; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGPER/39420 del 21/12/2021 “Piano nazionale per 
la formazione dei docenti. Attività formative per l' a.s. 2021/2022. Assegnazione delle 
risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e rendicontazione delle attività e 
suoi allegati; 
 
VISTA la comunicazione per l’Assegnazione delle risorse finanziarie per l’a.s. 2020/2021 - 

"Formazione dei docenti". 
 
VISTO che il MIUR ha attribuito al nostro Istituto scolastica la somma di € 536,81 come 
impegno di spesa, di cui € 268,41 come acconto del 50%; 
 
VISTO che l’istituto Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito Puglia 15, ha attribuito alla 

nostra Istituzione scolastica I.I.S.S. " MAURO DEL GIUDICE" l’importo di € 268,41, come 
acconto delle risorse attribuite; 
 
VISTA la reversale  n. 2 del 23/02/2022, con la quale il nostro Istituto incassava la somma 

di € 268,41; 
 
VISTA il non utilizzo della somma per il “Piano di Formazione dei docenti - a. s. 
2021/2022"; 
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DETERMINA 
 

di procedere alla restituzione della somma di € 268,41 mediante bonifico secondo le 
seguenti coordinate: 
 

 IBAN: IT 40 O 05387 78490 000003018857; 

 Causale: Restituzione delle risorse finanziarie non spese per la formazione dei 
docenti per l’a.s. 2021/2022. 
 

Ai fini dell’emissione del mandato di pagamento, occorrerà utilizzare la seguente voce del 
piano dei conti uscite: tipo “09 Rimborsi e poste correttive”, conto “02 Restituzione somme 
non utilizzate”, sotto-conto “02 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni 
centrali”. 
 

Si autorizza 
 

 l’imputazione della spesa di € 268,41sul piano dei conti P.4.9. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof. ssa Teresa 
Cucciniello; 
 
 
Il presente decreto è pubblicato mediante pubblicazione, su pagina web del sito dell’istituto 
sezione amministrazione trasparente. 
 
 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO 
 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
      D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
     Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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