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Prot. vedi segnatura
DETERMINA – Partecipazione al progetto “Facciamo ECOSCUOLA”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che, ai sensi del D.P.R. del 24 luglio 1996 n°503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e del DM 14giugno 1989 n°236 “Prescrizioni
tecniche necessarie……..ai fini del superamento e dell’ eliminazione delle barriere architettoniche”,
ATTESO che nell’ambito della gestione amministrativa e didattica dell’Istituto, per favorire l’inclusione degli
allievi e utenti disabili, si rende necessario provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle
due sedi proprie di Alba e Mondovì,
VISTO il Dlgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni,
VISTO il Decreto n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche,
DETERMINA







Di accettare l’eventuale donazione disposta a favore dell’istituto scolastico, acquisito il parere
positivo del Commissario straordinario in vece di Consiglio d’Istituto;
Di destinare le somme donate esclusivamente alla realizzazione dell’iniziativa di cui all’oggetto, come
esplicata nella sintetica descrizione allegata;
Di impegnarsi, una volta ricevuta la somma, a rilasciare successiva quietanza attestante l’incasso della
somma donata;
Di impegnarsi ad avviare l’esecuzione del progetto finanziato entro il termine di sei mesi dal
ricevimento della somma donata, pena la revoca della medesima somma, salvo motivati casi di
impedimento ad adempiere;
Di impegnarsi a rendicontare le somme spese per la realizzazione del progetto, inviando copia in pdf
della
documentazione
contabile
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
facciamoscuola@movimento5stelle.it, nonché a restituire l’eventuale somma residua o non
utilizzata che potrà essere successivamente destinata ai progetti ritenuti idonei nella graduatoria
risultante dalle votazioni on line.

Alba, 28 febbraio 2020
IL DIRIGENTE
Prof. Roberto Buongarzone
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