ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALPUSTERLENGO prot. 2158/B.15 06-09-2018 - 11:33:06 (Uscita)

M.I.U.R.
Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo
ad Indirizzo Musicale
Via Olimpo, 6 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)
Codice Meccanografico LOIC80900D - Codice Fiscale 90518620159 – Codice Univoco Ufficio UFTH6W
Tel. 037781940 – 037784379 - E-Mail: loic80900d@istruzione.it
PEC loic80900d@pec.istruzione.it – www.iccasalpusterlengo.gov.it

Prot. si veda segnatura

Casalpusterlengo, 06/09/2018

Oggetto: Progetto Inclusione “Verso una piena inclusione: dalle novità del D.Lgs. 66/2017 all’applicazione della
filosofia ICF (I^ parte)” – Nota USR Lombardia prot. n. 3151 del 21/02/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO che questo Istituto è stato individuato scuola polo per le attività di formazione Ambito LOMM0000018;
VISTA la nota USR Lombardia prot. n. 3151 del 21/02/2018 avente per oggetto “Indicazioni per formazione sui
temi dell’inclusione a.s. 2017/18”;
PRESO ATTO della nota mail MIUR del 11/01/2018 con la quale viene prevista l’assegnazione dei fondi da
destinare alla formazione docenti di sostegno a.s. 2017/18 – Decreto impegno n. 1256 del
23/11/2017 fondi impegnati € 527,00, Decreto di autorizzazione n. 1380 del 06/12/2017 fondi di
acconto € 263,00;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, recante il Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare gli artt. 31,
32, 33 e 34 relativi ai principi generali dell’attività negoziale;

DETERMINA
Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Relativamente al progetto indicato in oggetto, con le scritture contabili, variazioni finalizzate al
Programma Annuale E.F. 2018, sono stati accreditati fondi pari ad € 263,00 (acconto).
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Art. 3

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica
www.iccasalpusterlengo.gov.it nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” e trasmesso a tutte le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete affinché ottemperino agli
obblighi di pubblicità e trasparenza attraverso i rispettivi siti istituzionali. Verrà inviata copia del presente
provvedimento all’Ambito Territoriale di Lodi per la pubblicazione sul loro sito istituzionale.

Il Direttore S.G.A.
Bombina Carla Scalzo

Il Dirigente Scolastico
Pasqualina Lucini Paioni

