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Determina n.52 

ALL’ALBO 

ALLA SEZ. “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SITO 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale liquidazione compenso Associazione Culturale “Fuori Quadro”  
                     CIG. Z9C23F3782 
 

IL    DIRIGENTE    SCOLASTICO 

  

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista  la delibera del Collegio dei docenti del 19 ottobre 2017 relativa all’ approvazione del P.T.O.F. per l’a.s. 2017/2018; 

Vista  la delibera del Commissario Straordinario n. 94 del 20.11.2017 relativa   all’approvazione del P.T.O.F. per l’a.s. 

2017/2018;                            

Visto  il contratto di prestazione d’opera prot. n. 2654 del 11.06.2018 stipulato con l’Associazione Culturale “Fuori 

Quadro”, rappresentato legalmente dalla Sig.ra Gionta Simona – c.f. GNTSMN89S52D708Y; 

Tenuto conto che l’attività di promozione per la manifestazione di fine anno scolastico inserita nel Progetto del 

Laboratorio Teatrale, si è svolta regolarmente e conclusa in data 30.06.2018.  

Considerato   quanto dichiarato, ed effettivamente svolto dal personale esterno, su apposita rendicontazione, corredata 

da relativa relazione; 

Accertata la disponibilità finanziaria dell’E.F. in corso, a seguito di incasso del finanziamento, quale contributo facoltativo 

dei genitori degli alunni, a.s. 2017/2018; 

Ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa: 

-  il pagamento delle attività di cui all’oggetto per l’importo di €. 700,00 da imputare al Progetto P.86 “Ampliamento 

Offerta Formativa” conto e sottoconto 3.2.7. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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