
 
 

                            

Al dott. Michele Torre 

Revisore dei Conti presso questo Istituto Comprensivo  
michele.torre1@istruzione.it 

Al sito web dell’I.C di Corsano 

www.icantonazzo.edu.it 

AGLI ATTI DEL PROGETTO         SEDE I. C CORSANO 

 
Oggetto: Incarico di Revisore dei conti per la certificazione dei rendiconti di spesa del 

progetto“CorsanoTiggianoCineLab1” Avviso pubblico prot.n. 1215 del 01/08/2019 - MIUR – 

MIBAC - Monitor 440 –“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 progetto “CorsanoTiggianoCineLab1” nell’ambito dei progetti promossi da MIUR – MIBAC - 

Monitor 440 –“Cinema per la scuola” Avviso pubblico prot.n. 1215 del 01/08/2019 - regolarmente approvato 
dagli OO.CC. e inserito nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/2021 e nel Programma 
Annuale 2020 autorizzandone le spese nel limite fissato dal piano finanziario di Euro 34.972,00; 
 
RILEVATA l’esigenza di incaricare un Revisore dei conti con il compito di certificare i rendiconti delle spese 
del progetto “CorsanoTiggianoCineLab1”;  
 
PRESO ATTO che  nel caso di scuole statali, il Revisore dovrà essere quello del MIUR; 
 

INCARICA 
 

il dott. Michele Torre per la certificazione dei rendiconti delle spese del progetto 

“CorsanoTiggianoCineLab1” nell’ambito dei progetti promossi da MIUR – MIBAC - Monitor 440 –“Cinema 

per la scuola” 
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La S.S. avrà il compito di certificare i rendiconti delle spese del progetto “CorsanoTiggianoCineLab1”  entro 

il 29/01/2021 (prima tranche) ed entro il 30/06/2021 (seconda tranche). 

 
L’incarico avrà la durata dell’a. s. 2020/21 e per lo stesso sarà attribuito il compenso di € 1.000,00 lordo 

dipendente sul quale saranno applicate le ritenute di legge. 

 
Il presente incarico verrà pubblicato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche, 

nella sezione Amministrazione trasparente sul sito dell’Istituto Comprensivo “B.Antonazzo” di Corsano. 

  

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Fernando SIMONE 
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