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Determina n. 6 
 
Prot.n.582/c14                      Faicchio,08/02/2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto IL r.d. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2240, concernente l’amministrazione del patrimonio e 
della Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

• 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 del 18/04/2016 n.50 CODICE DEI CONTRATTI – art. 36 comma 2 
lettera a) procedura di affidamento diretto come modificato dal D.Lgs. 56  2017 in vigore dal 
20/05/2017; 

• VISTO  il Nuovo Regolamento contabile delleIstituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1,comma 143 
della legge 13 luglio 2015,n.107; 

• VISTA la Circolare applicativa MIUR n.74 del 5/1/2019; 
• VISTO il Progetto “Agricoltura Sociale” presentato dalla Coperativa ICARE  
• VISTO l’accordo di rete stipulato tra l’istituto superiore di Faicchio e la cooperativa ICARE per la 

realizzazione del progetto “Agricoltura sociale approvato dagli Organi Collegiali  
 

•  CONSIDERATA la compartecipazione di questa Istituzione scolastica al contributo economico 
nella misura del 20%   del finanziamento previsto dal piano economico  progettuale stabilito in  
€1000,00 ( mille)   per una spesa a carico di questa Istituzione  di €200,00 (duecento) 

 
DETERMINA 

          
L’avvio delle attività progettuali  inerenti all’Agricoltura Sociale  da svolgersi in aula e in 
laboratori esterni presso aziende e fattorie didattiche convenzionate . 
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Le attività saranno destinate agli studenti delle classi terze dell’IPSEOA per un totale di n.30 ore.  
I docenti interni  coinvolti sono n.due(un docente  esperto e un docente tutor) cosi come previsto 
dal piano programmatico. 
L’Istituzione scolastica impegna la somma di €200,00( duecento) come quota di 
compartecipazione  che graverà sui fondi del programma annuale. 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     Dott.ssa Elena Mazzarelli 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
                                                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 

  
 
   


