
 

 

 
 
 Prot.N.3514/IV.5                                                                                        Brancaleone, 01/10/2018 
 
    

Atti 
All'albo on line dell'Istituto 
Sito web dell'Istituto 

 
OGGETTO:  ANNULAMENTO Determina dirigenziale  PROT. N. 3287/IV.5 DEL 18.09.2018 per l’Affidamento 
del SERVIZIO DI ASSICURAZIONE – RC, INFORTUNI, MALATTIA, TUTELA LEGALE, ASSISTENZA – in 
favore degli alunni e personale scolastico partecipante al  Progetto  POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE 
PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA 
REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  
- II EDIZIONE ANNO 2018 
Titolo Progetto: “UN MURO CONTRO”- CUP    B84f18000120008 -  Codice CIG: Z0424F032C 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli alunni e per il 
personale della scuola che  parteciperanno  al Progetto di cui in oggetto per l’intera durata del percorso formativo; 
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. 23maggio 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 d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio  2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 33 e 40; 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 
VISTI  gli articoli 32, comma 2;  36 comma 2 lettera a) ; 37 c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il D. Lgs 19.04.2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18.04.2016 n.50; 
VISTO l’Avviso pubblico della Regione Calabria inerente la concessione di contributi per la realizzazione di “Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” II edizione, anno 2018;  
VISTA la domanda di partecipazione inoltrata da questa Scuola con nota Prot. N. 2294/IV.5 del 06/06/2018 corredata 
dall’Allegato 2 – Formulario di progetto ed in particolare il punto VI punto 2 - prospetto economico di progetto; 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 pubblicato sul portale tematico Calabria 
Europa di approvazione dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, dello schema di convenzione, dello schema di 
monitoraggio e il relativo elenco dei progetti autorizzati, con il quale è stato autorizzato e ammesso al finanziamento il 
progetto presentato da questa Istituzione scolastica per l’importo di euro 65.200,00;; 
VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale di questa Scuola e trasmessa alla Regione 
Calabria in data 27/08/2018; 



 
VISTA la Determina dirigenziale  PROT. N. 3287/IV.5 DEL 18.09.2018 per l’avvio della procedura di Affidamento del 
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE – 
CONSIDERATO che la Determina suddetta riporta per mero errore materiale l’importo massimo attribuibile quale spesa 
da imputare al progetto, alla voce assicurazione allievi (B.3) € 1000,00 invece di €900,00 quale importo corretto; 
 

DETERMINA 
 

-di annullare la Determina dirigenziale  PROT. N. 3287/IV.5 DEL 18.09.2018 di avvio della procedura di 
Affidamento del SERVIZIO DI ASSICURAZIONE,  per errato importo imputabile alla voce assicurazione allievi 
(B.3) del Progetto autorizzato POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE “UN MURO CONTRO”- 
CUP    B84f18000120008 -   
  
-di pubblicare copia della presente determinazione, in data odierna, ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa: 
1. Nell’albo on line dell’Istituzione scolastica; 
2. Sul sito www.icbrancaleoneafrico.gov.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Romeo  

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                               dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 

 
 


