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Forlì, 22/06/2019 
Prot. elettronico n.  
 
DETERMINA per l’incarico della gestione amministrativo-contabile “ Campionati 
Studenteschi a.f. 2019  - a.s. 2018/19 – FC – Accordo di Rete prot. n. 1100/4.1.q del 
15/02/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario corrente;  
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle modifiche apportate dal D.lgs n. 56 del 
19/04/2017; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera del 15/02/2019; 

VISTA       la nota del 3 gennaio 2019 ns. prot. elettronico n. 40 dell’ufficio VII – Ambito  
     Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, con la quale questo Liceo è stato individuato 

   come Istituto capo-progetto per la gestione amministrativo-contabile dei fondi  
   relativi alle attività di avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi e 

 tematiche connesse; 
VISTA    la nota del Liceo Scientifico Augusto Righi di Bologna acquisita a protocollo  
     elettronico n. 4343 del 1°/06/2019  che eroga  alla scuola  un contributo di € 212,00  
     a titolo di importo forfettario per la gestione amministrativo-contabile; 
Tutto ciò premesso che  fa  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
Di nominare  l’assistente amministrativo Carli Loretta  dell’Ufficio  Contabilità  per la gestione 
amministrativo-contabile del progetto per un totale di ore 11 a € 14,50/h  e il compenso forfettario 
di € 0,26 (+ IRAP + INPDAP = 32,70%); il compenso totale lordo ammonta a € 212,00  e viene 
totalmente rendicontato nel progetto imputando la spesa all’Attività A02-3 del Programma Annuale 
2019. 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Susi Olivetti) 

 Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse  


