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Giarre, 02/05/2018  
 
CUP: F85B18000200001 
          

DETERMINA N. 30  
AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA REALIZZAZIONE NELLE SCUOLE IN CARCERE 

DEGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DELLE MISURE DI SISTEMA 
(DM  851 DEL 27/10/2017) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
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. 23 maggio 1924, n.827 e SS.MM.II.; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzione generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 
Vista la Legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni”; 
Visto il D. Lgvo n.165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
Visto il PTOF per il triennio 2016-2019; 
Premesso che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria”; 
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 Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50” 
Visto l’art.34 del D.I. 44/2001 così come recepito dalla Regione Sicilia con DDG n.895/2001; 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Commissario straordinario con 
delibera del 14 febbraio 2018; 
Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 11 del 26/01/2016, con la quale si autorizza il limite di 
spesa del Dirigente Scolastico ad € 5.000,00 per gli acquisti e le forniture dirette di beni e servizi; 
Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n.163 
del 12 aprile 2006; 
Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69; 
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

“SCUOLA IN CARCERE” – Specifiche tecniche per la realizzazione nelle scuole in carcere 
degli interventi di ampliamento dell’offerta formativa e delle misure di sistema 

(DM  851 del 27/10/2017) 
MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
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Visto il DDG Prot. n. 1537 del 27.12.2017, inerente il “Piano di interventi nazionali per la “Scuola in carcere” 
– DM 851 del 27/10/2017 che assegna al CPIA Catania 2 il budget di € 6.502,00, per “interventi finalizzati al 
recupero, all’integrazione e al sostegno dei detenuti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo, ai sensi 
dell’art. 2.2, lettera d del sopracitato Decreto;  
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di variazione al programma annuale per l’e.f. 2018 n.11 del 
06/03/2018; 
Viste le Delibere degli organi collegiali inerenti la formulazione del progetto attuativo scuola in carcere che 
prevede l’attivazione di percorsi formativi, in conformità con quanto previsto dal PROTOCOLLO 
MIUR/MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 26.05.2016 
 
                                                                           DETERMINA 
 

1) L’avvio delle attività di cui al progetto di cui al DDG Prot. n. 1537 del 27.12.2017 inerente la “Scuola 
in carcere” Specifiche tecniche per la realizzazione nelle scuole in carcere degli interventi di 
ampliamento dell’offerta formativa e delle misure di sistema– DM 851 del 27/10/2017; 

2) L’autorizzazione delle attività negoziali inerenti le seguenti attività: 
a. Percorso formativo finalizzato al recupero, all’integrazione ed al sostegno dei detenuti 
b. Percorso formativo per l’integrazione (grafico-pittorico) 
c. Designazione incarichi al personale interno 
d. Acquisto materiale di facile consumo 

 
3) Di procedere secondo la seguente scheda: 

 

Personale docente e 
direz. 

418,01 

Personale ATA 319,14 

Esperti esterni 5199,60 

Materiale facile consumo 565,25 

Totale 6.502,00 

  

 
ARTICOLAZIONE DELLA SPESA 
 

 

servizi 
esterni 3.2.7 5199,60 

   

personale 
interno 1.5.1 191,10 

  1.5.2 28,82 

  1.5.3 95,08 

  1.6.1 128,91 

  1.6.2 22,00 

  1.6.3 89,59 

  1.11.1 47,22 

  1.11.2 134,43 

      

materiali  2.3.8 463,32 

  4.4.4 101,93 

  TOTALE 6502,00 
 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Rita Vitaliti 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                               ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93  

     


