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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO 
VIA A. DE FLORIO, 70 – 87067 CORIGLIANO ROSSANO (CS) 

C. F. 97032410785 
Tel. 0983-514833 – 508800 – E-mail csis07100c@istruzione.it – PEC csis07100c@pec.istruzione.it 

 
Prot. N. 5873            Corigliano Rossano, li 26/07/2021 
 

DETERMINA 

 
AVVIO PROCEDURE PER RISORSE UMANE INTERNE 

CUP G33D21003410001 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

Avviso emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39 

Progetto "I sogni sono come le stelle: potresti non toccarli mai, ma se li segui ti condurranno al tuo destino..." 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 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; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTO l’Avviso pubblico emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39; 

PRESO ATTO della nota MIUR con cui sono state approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso 

di riferimento; 

Vista la normativa vigente di riferimento; 

VISTO le delibere collegiali relative al progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei Servizi per realizzazione 

delle attività formative previste dal progetto; 

 

DETERMINA 

 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

2) L’avvio delle procedure finalizzate a reclutare risorse umane interne all’Istituto 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della normativa vigente, viene nominato Responsabile del Procedimento, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Franco Pistoia 

 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Franco Pistoia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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