ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 1 del 02.03.2011
Oggetto: Iniziative in favore della Scuola Media di Vicchio –Progetto “Don Milani, il priore di
Barbiana Liquidazione somme.
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che con propria precedente determinazione nr.10 del 23.12.2010 è stata impegnata la somma di € 3.200,00 per la collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Vicchio
nella realizzazione del progetto di lavoro sul ﬁlm “Don Milani il Priore di Barbiana”;
VISTA la nota in data 18.1.2011 prot. 132 con la quale il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di
Vicchio comunica l’accoglimento, da parte del collegio dei Docenti, della proposta di lavoro sul
progetto di cui trattasi, ritenuta particolarmente stimolante e pienamente rispondente agli
obiettivi del piano dell’oﬀerta formativa;
PRESO atto del progetto presentato che si pone l’obiettivo di sostenere la conoscenza delle
azioni educative di Don Milani, anche al ﬁne della partecipazione al concorso “La Memoria
genera Speranza”, destinato agli alunni di 3 classi terze e di 3 classi seconde della scuola
secondaria di primo grado, per un totale di 118 alunni;
CHE per la realizzazione di questo progetto l’Istituto Comprensivo prevede una spesa complessiva di € 2.700,00 di cui: € 1.400,00 per ﬁnanziare le attività ed in particolare per le spese relative alla documentazione (realizzazione di un DVD) ed € 1.300,00 per ﬁnanziare l’acquisto di
televisore e videoproiettore da utilizzare nella attività preparatorie e nelle attività di veriﬁca e
valutazione del progetto;
RITENUTO approvare il progetto di cui trattasi che, in sintesi, viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale e nel contempo liquidare in favore dell’Istituto Comprensivo di Vicchio la somma complessiva di € 2.700,00 per le ﬁnalità sopra richiamate;
VISTO il Regolamento dell’Istituzione, approvato dal Consiglio Comunale con atto nr.74 del
27.6.2001;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le causali di cui in narrativa:
1) di approvare il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Vicchio in data 9.2.2011 Prot.
n. 1875, dal titolo “Don Milani, il priore di Barbiana” che viene allegato in sintesi al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di anticipare in favore dell’Istituto medesimo la somma complessiva di € 2.700,00 per
consentire l’avvio delle attività nei tempi indicati, dando atto che dovrà essere presentata, da
parte dell’Istituto Comprensivo di Vicchio, una relazione a consuntivo indicante le attività svolte
e le spese sostenute per la realizzazione del progetto;
3) di imputare la spesa di cui sopra ai seguenti capitoli dei RR.PP..2010:
- Per € 900,00 al Cap. 133/1 cod. 1050205 “Spese per iniziative in favore della scuola- concessione di contributi” – Imp. N.6/2010
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- Per € 1.800,00 al Cap. 133 “Spese per iniziative in favore della scuola – Acquisto beni” – Imp.
N.7/2010
4) di provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 2.700,00 in favore
dell’istituto Comprensivo di Vicchio.
IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento
F.to Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Antonia Zarrillo
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