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Prot. n. vedi segnatura                                                                                                                            Novoli, vedi segnatura 

 

Albo online 

Sito web d’Istituto 

OGGETTO: determina per l’impegno di spesa relativo alla quota di partecipazione al progetto e alla realizzazione 

del prodotto finale inerente le attività dei Patti educativi di Comunità a.s. 2021/2022 

CUP: D11I22000090001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DM n.39 del 26/06/2020-art. 32 “misure per l’edilizia scolastica per i Patti di Comunità e per l’adeguamento 

dell’attività didattica per l’anno scolastico 2021”; 

VISTO il D.L. n. 104 del 14.08.2020 art.32;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1709 del 20.11.2020;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1725 del 23.11.2020;  

VISTA la Nota USR Puglia n. 35703 del 02.12.2020;  

VISTO Decreto USR Puglia n. 37727 del 23.12.2020;  

VISTO Decreto Dipartimentale n.192 del 17.02.2021; 

VISTA la nota MI – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA prot. n. 16620 del 16.06.2021 

“m_pi.AOODPIT.REGISTRO.DECRETIDIPARTIMENTALI.R.0000192.17-02-2021-Rilevazione fabbisogno al fine di 

accedere al finanziamento dei Patti di Comunità. Esercizio finanziario 2021”; 

CONSIDERATA la funzione strategica dei Patti educativi di comunità, quale modalità attraverso cui il territorio si rende 

sostenitore, d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo; 

VISTO il progetto “INSIEME PER IN…CANTO” Laboratorio coreutico-musicale per alunni/e e adulti per il contrasto 

della dispersione scolastica e per favorire l’inclusione e le competenze di cittadinanza attiva nell’ambito dei PATTI 

EDUCATIVI DI COMUNITA’ A.S.2020/2021 A.S. 2021/2022; 

VISTA la richiesta di sottoscrizione del Patto di comunità tra l’istituto comprensivo Novoli e Comune di Novoli, prot. n. 

3737/U del 21/06/2021; 

VISTO il protocollo d’intesa tra il Comune di Novoli e l’Istituto Comprensivo Novoli, prot. n. 3791/U del 22/06/2021; 

VISTA la manifestazione d’interesse dell’Istituto Comprensivo Novoli, prot. n. 3792/U del 22/06/2021 inviato all’Ufficio 

Scolastico regionale per la Puglia in risposta alla rilevazione fabbisogno (nota prot. n. 16620 del 16/06/2021); 

VISTA la nota MI-Ufficio scolastico regionale per la Puglia prot. n. 24113 del 10/08/2021 e relativo allegato in cui si 

indicava  l’importo del contributo assegnato e gli istituti scolastici beneficiari; 

VISTA l’assegnazione di €6.022,00 all’Istituto comprensivo Novoli e l’assunzione in bilancio con decreto variazione al 

P.A. 2021 prot. n. 4946 del 10/09/2021; 

VISTA la nota prot. 5682 del 07/12/2021 dell’Istituto comprensivo statale di Aradeo “lettera di intenti. Patti educativi di 

comunità (D.L. 104/2020) a.s. 2021/2022” e la nota prot. 1109 del 22/02/2022 dell’Istituto comprensivo statale di Aradeo 

“Prodotto finale Patti di comunità – resoconto delle attività” con la quale si richiedeva alle scuole di comunicare 

l’interesse a partecipare alla realizzazione del prodotto finale e si comunicava che le istituzioni scolastiche aderenti 

avrebbero dovuto versare, quale quota di adesione, un contributo pari a €150,00 all’Istituto comprensivo statale 
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“Aradeo”; 

VISTA la propria nota prot. n. 1139/U del 04/03/2022 “prodotto finale Patti di Comunità – resoconto delle attività. 

Adesione I.C. Novoli” con la quale di confermava l’interesse dell’Istituto comprensivo Novoliu a partecipare alla 

realizzazione del prodotto finale; 

VISTA la delibera n. 139 del Collegio Docenti del 28/10/2021 e la delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021 

di approvazione PTOF 2020/2021;  

Vista la delibera n. 145 del Collegio Docenti del 13/12/2021 e la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2021 di 

approvazione del PTOF 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività categoria P02.16; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. Di autorizzare la spesa complessiva di €150,00, come quota di partecipazione al progetto e per la realizzazione del 

prodotto finale, da imputare sull’ progetto/attività categoria P02.16 dell’esercizio finanziario 2022, che presenta una 

adeguata e sufficiente capacità finanziaria;  

2. Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi all’imputazione della spesa di €150,00 di cui alla 

presente determina, al relativo capitolo di bilancio e all’emissione del mandato di pagamento dei giustificativi richiesti 

a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “Aradeo”;  

3. Di nominare il Dirigente Scolastico, prof.ssa Elisabetta Dell’Atti, quale RUP ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 5 della Legge n. 241/90;  

4. Che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito 

della scuola (albo  pretorio-amministrazione trasparente) al seguente indirizzo https://www.icnovoli.edu.it. 

 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai Progetti, che questo Istituto si 

accinge a realizzare con il finanziamento ex L. 104/2020. 

 

 

                                                                               

                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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