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 Prot. e data (Vedere Timbratura)  
 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 130 DEL 10/08/2022 
PROGRAMMA ANNUALE 2022 

P.2.25  Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio 
Avviso n. 4395 del 09/03/2018 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-144 

Titolo: “Una scuola per tutti” 
 
 
OGGETTO: . Atto di certificazione di regolare fornitura e di liquidazione di spesa fattura n. 270 
del 13 luglio 2022 ditta a More Marketing –di Inzago (MI) - 20065 - Viale delle Ortensie 21/23 – 
P.IVA 08342310961 - Acquisto materiale pubblicitario -  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
Codice nazionale: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-102 
Titolo: “Una scuola per tutti” 
Codice Nazionale Progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2019-144 
CUP: E88H18000960007  -  CIG: Z2436DB105 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione; 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 per la realizzazione di “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio” 2ª edizione; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi 
regolamenti UE; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 13/03/2017 (verbale n. 6); 
VISTO il verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 22/04/2017; 
VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 25/11/2021 di aggiornamento 2021/2022 del 
PTOF 2019/2022; 
VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 28/12/2021 di approvazione del PTOF 
2022/2025; 
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 20/02/2020 di assunzione a bilancio; 
VISTA la candidatura inoltrata in data 26/05/2018 per il Piano 1015261; 
VISTE le note MIUR a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 
per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”: 
 • prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 di autorizzazione progetti; 
 • lettera MIUR alla scuola prot. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 di autorizzazione del 
progetto 10.1.1A- FSEPON-PU-2019-144 “Una scuola per tutti”; 
VISTO il Programma annuale E.F.2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nella 
seduta del 15/01/2022; 
VISTE le delibere degli OO.CC.; 
CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto sopracitato; 
PRESO ATTO della delibera n. 2 del Verbale n. 3 della seduta del 05.11.2020 del Consiglio di 
Istituto con cui al Dirigente scolastico veniva affidato l’incarico di Direzione e Coordinamento 
per la realizzazione del progetto de quo; 
VISTI gli articoli 43 comma 2, 44, 45 e 46 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO la Determina dirigenziale n. 107 prot.n. 5239/VI.3.1 del 18/06/2022, con la quale è 
stato affidato l'acquisto di materiale pubblicitario per il progetto “Una scuola per tutti” alla 
ditta More Marketing –di Inzago (MI) - 20065 - Viale delle Ortensie 21/23 – P.IVA 08342310961; 
VISTO la fattura elettronica n. 270 del 13 luglio 2022, emessa dalla ditta More Marketing –di 
Inzago (MI) - 20065 - Viale delle Ortensie 21/23 – P.IVA 08342310961, per la fornitura di materiale 
pubblicitario per il progetto PON “Una scuola per tutti”; 
VISTO il certificato di regolare fornitura per l'acquisto di materiale pubblicitario prot. n. 
5845/VI.2.5 del 22/07/2022 per il progetto PON “Una scuola per tutti”; 
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DETERMINA 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 di liquidare alla ditta More Marketing – di Inzago (MI) - 20065 - Viale delle Ortensie 
21/23 – P.IVA 08342310961 la somma di euro 99,60 pari  all’imponibile della fattura 
elettronica n. 270 del 13 luglio 2022, con imputazione al progetto PON P.2.25 “Una 
scuola per tutti” - codice conto 03/04/01 del Programma Annuale 2022 
c/competenza; 

 di liquidare alla Sez.ne di Tesoreria Provinciale dello Stato c/IVA la somma di euro 
21,91, pari all'IVA della  fattura elettronica n. 270 del 13 luglio 2022, con 
imputazione al progetto PON P.2.25 “Una scuola per tutti” - codice conto 06/01/04 
del Programma Annuale 2022 c/competenza; 

 di autorizzare il DSGA alla liquidazione della fattura sopra menzionata con 
l’emissione dei mandati di pagamento come sopra indicato 

 di pubblicare copia della presente determina all’Albo Pretorio on line e alla sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito Web. 

 Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa. 

                         Il Dirigente Scolastico 

        Dott.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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