
 

 
 

                            
ALL’ALBO DELL’I.C. CORSANO 

AL SITO WEB www.icantonazzo.edu.it 

 

AGLI  ATTI  DELL’I. C.      CORSANO 

 
Determina a contrarre per il conferimento dell'incarico di Revisore dei conti che dovrà certificare i 

rendiconti delle spese del progetto “CorsanoTiggianoCineLab1” Avviso pubblico prot.n. 1215 del 

01/08/2019 - MIUR – MIBAC - Monitor 440scuola.it –“Cinema per la scuola – i progetti delle e per 

le scuole promosso dal MIUR e MiBACT per finanziare progetti presentati dalle scuole, singole o 

in rete, nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema per la scuola” 
 

CODICE CUP: H68H19000780005 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 15 marzo 1997, n. 
59; 
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 Decreto Interministeriale 129/2018, “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"; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
n. 104/19 del 16 dicembre 2019; 

Visto  l’avviso prot.n. 1215 del 01/08/2019“Cinema per la scuola – i progetti delle e per le scuole promosso 

dal MIUR e MiBACT  per finanziare progetti presentati dalle scuole, singole o in rete, nell’ambito del “Piano 
Nazionale Cinema per la scuola”; 

Vista la delibera del Collegio docenti n.27 del 11.09.2019 e del Consiglio di Istituto n.95 del  18.09.2019 di 

adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto il decreto prot.n.368 del 06.02.2020 con il quale il MiBACT ha approvato il progetto finanziandolo per 

euro 34.972,00;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n 31 del 21/02/2020 di integrazione del Piano dell’Offerta Formativa 
per l’anno scolastico 2019/2020 inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. delibera n° 116 del 21/02/2020 relativa all’ assunzione nel  
programma annuale 2020 del finanziamento autorizzandone le spese nel limite fissato dal piano finanziario, 
per l’importo di Euro 34.972,00; 
RILEVATA l’esigenza di espletare le procedure per l’affidamento dell’incarico di Revisore dei conti che dovrà 

certificare i rendiconti delle spese del progetto “CorsanoTiggianoCineLab1; 
CONSULTATO il dott. Michele Torre incaricato quale revisore dei conti presso questa istituzione scolastica, 
a decorrere dal 1° aprile 2019 per un triennio con decreto del MIUR prot.n.290 del 01/04/2019; 
ACQUISITA la disponibilità ad accettare l’incarico; 
ATTESO che la spesa prevista per l’incarico, ammontante a complessivi euro 1.000,00 oltre IRAP, trova 
copertura nel finanziamento acquisito al programma annuale dell’ e. f.2020 - scheda di Progetto P02/10 

“CorsanoTiggianoCineLab1”; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

http://www.icantonazzo.edu.it/




DETERMINA 

 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
Di procedere all’affidamento dell’incarico di Revisore dei conti al dott. Michele Torre con il compito di 

certificare i rendiconti delle spese del progetto “CorsanoTiggianoCineLab1” ; 
 
Di comunicare al dott. Michele Torre l’individuazione quale Revisore dei conti mediante conferimento di 
incarico; 
 
Di comunicare al dott. Michele Torre che per la prestazione richiesta, a conclusione delle attività previste dal 
progetto, sarà attribuito il compenso di € 1.000,00; 
 
Di impegnare la predetta somma di euro 1.000,00 oltre IRAP nel Programma Annuale 2020 – Scheda di 

Progetto P02/10 “CorsanoTiggianoCineLab1”; 
 
Di affidare l'istruttoria al DSGA, sig.ra Vita Maria Bleve 
 
Responsabile del Procedimento il D. S. Prof. Fernando SIMONE 
 
La presente Determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo della Scuola e pubblicazione sul sito 
web dell’istituto:  www.icantonazzo.edu.it . 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Fernando SIMONE  
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