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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA        la proposta di attività didattica presentata dalla Prof.ssa Irene Ferrari Trecate del Progetto “Potenziamento di  

matematica e fisica, che propone di individuare attività sia per sostenere gli studenti in difficoltà nello studio della 

matematica, istituendo dei tutoraggi pomeridiani suddivisi per biennio e triennio, sia di valorizzare le eccellenze nello studio 

della matematica e della fisica, con la partecipazione ad attività quali le Olimpiadi e gli stage specifici; 

VISTO        il D. Lgsl. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA       la necessità di far partecipare gli studenti più meritevoli dell’I.I.S Curie – Levi”  alla prima fase delle Olimpia di 

della matematica  (Giochi di Archimede), delle Olimpiadi della Fisica ed, eventualmente, alle fasi successive in caso di risultato 

positivi; 

RESA        necessaria l’iscrizione alle associazioni UMI di Bologna, AIF di Parma e  Mathesis Sez. Bettazzi di Torino, al fine 

di attuare il progetto e far partecipare agli alunni alle varie fasi delle Olimpia; 

 
 

DETERMINA 

 
 

- di autorizzare il Progetto “Potenziamento di matematica e fisica; 
- di autorizzare l’iscrizione all’UMI di Bologna, all’AIF di Parma, e all’associazione Subalpina Mathesis di Torino; 

- di autorizzare i mandati di pagamento di €. 80,00 per l’associazione UMI  € 80,00 all’associazione AIF, e di €. 50,00 

all’Associazione Subalpina Mathesis di Torino, sull’aggregato  P 108,  in attesa dell’approvazione del Programma annuale dell’as. 

2016/17; 

- di richiedere alle associazioni: 

-     gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione  

      della fornitura alla quale sono dedicati; 

-     le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica  

      relativa ai dati trasmessi ; 

-     la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445; 

-di informare la ditta che : 

-     si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

-     deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia  

      dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

- di quantificare   la  spesa, per  il lavoro svolto sui progetti, dai vari componenti del progetto successivamente a seguito 

dell’approvazione del progarmma annuale 2016/17;  

- i compensi al personale docente ed ATA  verranno liquidati successivamente  alla valutazione finale del progetto e comunque 

entro il 31 del mese di agosto; 

- di autorizzare le opportune  modifiche al progetto che si renderanno necessarie ai fini della liquidazione dei compensi spettanti. 

-di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

-di assegnare il presente provvedimento alla  D.S.G.A della scuola, Signora Angela Castronuovo ,  per la regolare esecuzione. 

          

         Il Dirigente Scolastico  

                  Andrea Giuseppe PIAZZA 
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