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Giarre, 16 aprile 2018 

DETERMINA N. 28 
per avvio progetto “EDUCAZIONE FINANZIARIA CPIA” 

 

Art. 9, comma 2, lett. C DM 851 del 27/10/2017 Istruzione degli adulti, promozione 

dell’Educazione Finanzairia per gli adulti nei CPIA aderenti al progetto “EduFinCPIA” 

 

Il Dirigente Scolastico 

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.; 

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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA       la Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 30/11/2017, con la quale è stato adottato 
il PTOF per gli anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19; 

   VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 14/02/2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018;  

   VISTA  la nota MIUR prot. n. 17273 del 29/12/2017 della Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui risulta l’assegnazione di 
risorse finanziarie per le attività di cui al DM 851 del 27/10/2017, art. 9, comma 2, lett. c) 
Istruzione degli adulti, promozione dell’educazione finanziaria per gli adulti nei CPIA aderenti 
al progetto “EDUFIN CPIA”; 

 VISTA  la nota MIUR prot. n. 2359 del 06/02/2018 di assegnazione e contestuale erogazione delle 
somme e la nota USR Sicilia prot. 3458 del 12/02/2018 relative al Progetto EduFinCPIA – Verso 
un Piano Nazionale per l’Educazione Finanziaria degli adulti con cui si trasmette la nota MIUR 
prot. 2217 dell’08/02/2018 unitamente al documento contenente le Linee Guida del progetto 
in oggetto;  

 VISTO che, nell’ambito della progettazione delle attività, è previsto l’utilizzo di numero 33 ore 
dell’Asse storico-sociale, assegnato alle classi di concorso A-45 – A-46 (ex A017 – Scienze 
economico aziendali e ex A019 Scienze giuridico –economiche) da erogare nei percorsi di 
primo livello – secondo periodo didattico, presso la sede di Paternò;  e la realizzazione di un 
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percorso di numero 5 di alfabetizzazione finanziaria, nell’ambito delle attività dell’offerta 
formativa, destinato agli adulti ed anche alle insegnanti, in particolar modo madri, delle scuole 
di ogni ordine e grado del territorio, presso la sede amministrativa del CPIA; entrambe le 
attività del progetto EduFinCPIA avranno conclusione entro il 09/06/2018; 

VISTO gli Accordi di rete stipulati tra il CPIA e le Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II 
grado presso cui sono attivi i percorsi ex serali, destinati alla popolazione scolastica adulta; 

CONSIDERATO che all’interno del CPIA Catania 2 non sono presenti docenti appartenenti alle predette classi 
di concorso;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la ricerca dei predetti docenti per la 
realizzazione dei percorsi previsti dal progetto nell’ambito della rete delle Istituzioni 
Scolastiche di istruzione secondaria di II grado, presso cui sono attivi i percorsi ex serali, 
destinati alla popolazione scolastica adulta;  

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.     
Art. 2 

l’avvio della procedura per l’affido della docenza di educazione finanziaria (classi di concorso A-45 – A-46) 
tramite Avviso Pubblico interno alla Rete Scuole secondarie di secondo grado; 

Art. 3 
l’avvio della procedura per la ricerca dei destinatari del Percorso di Ed. Finanziaria tramite Avviso pubblico e 
comunicazione alle Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio; 
 
Oggetto della docenza da affidare è la copertura completa del servizio di realizzazione di: 

- n. 33 ore di attività a favore degli alunni del CPIA Catania 2, iscritti ai percorsi di primo livello – 
secondo periodo didattico, che si terranno presso il punto di erogazione di Paternò;  

- n. 5 ore di attività a favore degli adulti e delle insegnanti, in particolar modo madri, delle scuole di 
ogni ordine e grado del territorio, che si terranno presso la sede amministrativa del CPIA Catania 2 
– Giarre. 

Art. 4 
L’importo della spesa totale per l’acquisizione del servizio di cui al precedente art. 3 è stabilito in 1.764,92 
euro omnicomprensivo di oneri a carico dell’amministrazione. 

Art. 5 
Il servizio “de quo” dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, a valere 
nel periodo aprile – 09 giugno 2018. 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rita Vitaliti. 

 Art. 7 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la attività di docenza saranno forniti al docente aggiudicatario 
in maniera più dettagliata nel contratto, cha farà seguito al presente provvedimento. 

                                                                                         
          Il Responsabile Unico del Procedimento   
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Rita Vitaliti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa           
               ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
 
 
 
 
 


