
 
 
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio per la per l’ attività organizzativa e gestionale del progetto “ZISA 

MEMORIA VIVA” - Monitor 440 Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” a.s 2020/2021 
(DM.48/2021 art. 3 comma 1 lettera. a) Azione di comunicazione, informazione e pubblicità. 

                             
                            CUP: G73D2100209001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 15 
marzo 1997, n. 59; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;  

 
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 e che competono al Dirigente scolastico le Variazioni al 

Programma Annuale conseguenti ad Entrate finalizzate;  
 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODPPR/39 del 14/05/2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa”:  
 
VISTA la delibera di adesione al progetto del Collegio dei Docenti n. 60 del 17 maggio 2021; 
 
 VISTA la delibera di adesione al progetto del Consiglio di Istituto n. 186 del 24 maggio 2021;  
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VISTA la nota Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, 
prot. n. 42 del 07/06/2021, con la quale viene comunicata l’approvazione della graduatoria 
provvisoria delle candidature pervenute e valutate di cui all’allegato A;  

VISTA la nota MI n. 43 del 17/06/2021, con la quale, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, emanato con 
Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, è approvata la graduatoria definitiva delle 
candidature presentate di cui all’Allegato A;  

 
VISTA la nota prot. N. 14418 del 18/06/2021E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021; 
 
VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 
RICHIAMATA in particolare, la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida Anac n. 3, di attuazione 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;  

 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207; 
 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 
 

DECRETA 
 
 
l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale E.F. 2021 dei fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso prot. n. 
AOODPPR/39 del 14/05/2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” dal titolo “ZISA MEMORIA VIVA”. 
 
 
ENTRATE IMPORTO USCITE IMPORTO 
Aggregato 03 Finanziamenti dallo 
Stato – altri finanziamenti vincolati 
dallo Stato. 
Voce “06 Altri Finanziamenti 
vincolati 
Sotto-voce “Risorse art. 3, comma 
1, lettera a) D.M. n. 48/2021 

€ 40.000,00 Progetto “P02/16 Risorse art. 3, comma 1, 
lettera a) D.M. n. 48/2021 

€ 40.000,00 

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto, nella prima seduta utile, per la formale presa d'atto e 
pubblicato all'albo del sito web dell'istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Prof. Riccardo Ganazzoli 
                                                                                                                                    firmato digitalmente 
 
 


