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Oggetto:  Determina per l'impegno di spesa relativo al versamento della quota 
associativa all’Accordo di Rete “Cinema e Scuola” a.s. 2022-2023 per un importo 
di € 100,00. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del  
             Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 
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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n.146; 
 
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 

 
VISTO l’Accordo di Rete “Cinema e Scuola” sottoscritto tra questa istituzione scolastica e l’I.C. 

“PADRE VITTORIO FALSINA” di Castegnato (scuola capofila); 
 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni; 
 
PREMESSO che la rete Cinema e Scuola, vuole essere un ambiente di collaborazione, condivisione, 

formazione e crescita professionale tra le istituzioni aderenti per un biennio con scadenza il 
31.08.2024. 

 
DATO che l’accordo di rete sopra menzionato prevede il versamento di una quota annuale di € 

100,00 a carico di tutte le istituzioni scolastiche aderenti 
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DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di approvare la proposta di progettualità didattica presentata e di autorizzare un impegno di 

spesa di € 100,00= a valere sul capitolo *A03* - DIDATTICA da versare all’I.C. di Castegnato in 

quanto scuola capofila dell’accordo di rete ed incaricata di gestire le risorse finanziare della 

rete stessa 

                   

  

Il dirigente scolastico 

             Stefano Retali 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                             


