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      Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 

Al personale docente e ATA 

Al Consiglio di Istituto 

All’USR PIEMONTE 

Ambito territoriale di Torino 

           Ai Revisori dei conti   

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

CUP: G19J21005010001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 43 del 17 giugno 2021 e il relativo allegato A – graduatoria 

definitiva - dal quale risulta che il progetto presentato dall’I.C. Gabelli è in posizione utile ed è 

assegnatario di un finanziamento pari a € 39.999,40; 

 

VISTA la candidatura Protocollo Scuola: 3949 del 23/05/2021 - Data di Deposito: 24/05/2021- 

Protocollo MIUR ad uso interno: LS_Cav_00722; 

 

VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento progetto: Cavalli, cavalieri 

arabi e....informatici SCUOLA: TOIC8B8007 - ISTITUTO COMPRENSIVO GABELLI 

BANDO: Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa Importo del contributo € 39.999,40;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di   

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii”; 

 

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

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 

marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il D.I. 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”; 

 

VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture-Codice Appalti 

Pubblici; 

 

Monitor 440 “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” [2021] DM 48 

Art. 3 Comma 1 - Lettera A “Cavalli, cavalieri arabi e ....informatici” 
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VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi approvato con delibera n°41 del 

07/03/2019; 

 

VISTE le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016; 

 

VISTA la nota Miur prot.n. 31732 del 25/07/2017; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.: Delibera collegio docenti n° 24 del 

  28/06/2021 – Delibera consiglio di istituto n°52 del 30/06/2021 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

successiva realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n° 4870 del 30/06/2021; 

  

VISTO il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola; 

VISTO il CCNL del personale del Comparto Scuola 2016/2018;  

 

COMUNICA  

  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con codice meccanografico TOIC8B8007 ad attuare 

il seguente progetto: 

 

Cavalli, cavalieri arabi e ....informatici Contributo progetto 

€ 39.999,40 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa DAMIANA PERIOTTO 

                                                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                            ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                                                              il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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