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Al sito web d’Istituto 

Al Dsga 
SEDE 

 

OGGETTO: MIUR – MIBAC - Monitor 440scuola.it – Avviso pubblico 0001215 del 
01/08/2019 “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” A1 – CinemaScuolaLAB – 
Cinema per la Scuola – Determina - 

Titolo del progetto: Registi della propria vita 

 

DETERMINA RIMODULAZIONE BUDGET 

 
Il Dirigente scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il DM 851/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’ Avviso pubblico MIUR – MiBACT – 0001215 del 01/08/2019 “Cinema per la Scuola – 
I progetti delle e per le scuole” A1 – CinemaScuolaLAB – Cinema per la Scuola – I 

progetti delle e per le scuole” 

VISTO il progetto “Registi della propria vita” presentato da questa Istituzione scolastica a 

seguito dell’Avviso citato, d’ora in poi denominato “il Progetto”; 

VISTA la nota MIUR – MiBACT avente ad oggetto l’Avviso assegnazione e finanziamento del 

06/02/2020 con la quale questo Istituto è risultato assegnatario del finanziamento di 
30.000,00 euro per la realizzazione del Progetto Registi per la vita; 

VISTA l’accettazione del finanziamento prot. AAF_A1_004304; 

TENUTO conto che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro; 
VISTO     il P.O.F.T A.S. 2019/2021; 

VISTO la delibera del Consiglio di istituto n° 4 del 07.03.2019 con la quale è stato elevato ad € 
39.999,99 il limite per lo svolgimento delle suddette attività negoziali da espletarsi in via 
autonoma dal Dirigente scolastico 

CONSIDERTO che le ‘spese di viaggio’ previste per eventuali visite guidate non saranno utilizzate a 

causa della permanere della situazione pandemica; 

VISTO  che in data 05/03/2021 l’Autorità di gestione ha espresso parere favorevole allo storno 

delle spese a favore di ‘Acquisto di beni e servizi per la realizzazione di attività progettuali; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 la “variazione al programma di spesa” per complessivi € 1.200,00, per il progetto P02 -
04 sul Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica, così come di seguito: 
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Voce Importo 

finanziato 

variazione  

ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI 

PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA' 

PROGETTUALI 

€ 9.000,00 +€ 1200,00 € 10.200 

totale   € 10.200 

SPESE DI 

VIAGGIO 

€ 

1.200,00 

- € 1200 € 0,00 

totale   € 0,00 

   

di pubblicare copia della presente determinazione sul sito dell’Istituto 
www.liceomanciniavellino.edu.it e di depositarla agli atti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, n.82 e norme collegate 

 Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 

Avellino, 09/03/2021 
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