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All’ Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: DECRETO DI ATTUAZIONE   “INTRECCIARE CULTURE – La Scuola al centro per 

stimolare il dialogo e la collaborazione civica solidale attraverso un progetto creativo 

interculturale, interdisciplinare, intergenerazionale accogliente e sostenibile per spazi chiusi e 

aperti” Avviso pubblico PIANO Cultura Futuro Urbano – La scuola attiva la Cultura  del 

07.05.2019                    . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del 7 maggio 2019 per il Finanziamento di Progetti 

Culturali finalizzati alla Rigenerazione Urbana attraverso la Realizzazione 

di Attività Culturali e Creative PIANO Cultura Futuro Urbano “Progetto 

Scuola Attiva La Cultura” 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti ( n. 7 del verbale n. 6 del 27 giugno 

2019 ) e del Consiglio di Istituto ( n. 4 del verbale n. 6 del 28.06.2019 ) 

con cui si approva il progetto “INTRECCIARE CULTURE – La Scuola al centro 

per stimolare il dialogo e la collaborazione civica solidale attraverso un 

progetto creativo interculturale, interdisciplinare, intergenerazionale 

accogliente e sostenibile per spazi chiusi e aperti” 

VISTO  il progetto INTRECCIARE CULTURE – La Scuola al centro per stimolare il 

dialogo e la collaborazione civica solidale attraverso un progetto creativo 

interculturale, interdisciplinare, intergenerazionale accogliente e 

sostenibile per spazi chiusi e aperti”  inviato da questa Istituzione scolastica 

in data 05.07.2019 con prot. N. 4817/06-03 in rete con    Theatre en vol, 

società cooperativa,  Associazione Culturale 4CaniperStrada, Diego Ganga, 

ditta individuale di Diego Salvatore Ganga e  Family Affair, ditta individuale 

di Stefania Budroni          

VISTA la nota prot. in entrata n. 5187/04-06 dell’ 02.08.2019 con la quale il 

MIBAC comunica a questa Istituzione Scolastica di essere risultata 

vincitrice e di essere stata ammessa al finanziamento per l’intero importo 

pari ad euro 45.150,00 

VISTA la lettera di intenti per la costituzione di un partenariato, nel caso in cui il 

progetto fosse stato accolto,  firmata da Theatre en vol, società 

cooperativa,  Associazione Culturale 4CaniperStrada, Diego Ganga, ditta 

individuale di Diego Salvatore Ganga e  Family Affair, ditta individuale di 

Stefania Budroni   e il rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo San 

Donato di Sassari prot. N. 4811/06-03 del 5 luglio 2019       

VISTA l’assunzione in bilancio del progetto INTRECCIARE CULTURE del “Piano 

Cultura, Futuro Urbano Scuola Attiva la Cultura I edizione come di seguito 

indicato: 

ENTRATE modello A, Aggregato 03 “Finanziamenti dello stato” e   

imputazione alla voce 06  altri finanziamenti vincolati dallo Stato   del 

Programma annuale 2019 per un importo di euro 45.150,00. 
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USCITE: alla voce P2/16 INTRECCIARE CULTURE del “Piano Cultura, 

Futuro Urbano Scuola Attiva la Cultura I edizione – come da scheda 

illustrativa finanziaria allegata al programma annuale 2019 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente 

chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 

ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 22.11.2017; 

VISTI gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007 

VISTA La costituzione del partenariato prot. N. 7452/06-03 del 21.11.2019 per 

la realizzazione  del progetto “INTRECCIARE CULTURE – La Scuola al 

centro per stimolare il dialogo e la collaborazione civica solidale 

attraverso un progetto creativo interculturale, interdisciplinare, 

intergenerazionale accogliente e sostenibile per spazi chiusi e aperti” 

Avviso pubblico PIANO Cultura Futuro Urbano  La scuola attiva la Cultura  

del 07.05.2019 -                   

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le ragioni indicate in premessa, al fine di portare a buon fine le finalità del progetto  

“INTRECCIARE CULTURE – La Scuola al centro per stimolare il dialogo e la collaborazione 

civica solidale attraverso un progetto creativo interculturale, interdisciplinare, 

intergenerazionale accogliente e sostenibile per spazi chiusi e aperti” Avviso pubblico PIANO 

Cultura Futuro Urbano – La scuola attiva la Cultura  del 07.05.2019, si autorizza la 

realizzazione delle azioni predisposte all’interno del progetto citato  nell’ IC San Donato di 

Sassari  

Art. 2 

La progettazione elaborata consiste nella realizzazione nel  quartiere di San Donato delle 

seguenti azioni: 

 

a.  Apertura della scuola durante le giornate festive (per proiezione rassegna 

cinematografica da svolgersi  la domenica pomeriggio/sera) e in pomeriggi feriali in 

orari extrascolastici (per i laboratori facenti parte del progetto ) 

b. Rassegna cinematografica  Quando il cinema entra in cucina –: 

c. Spese funzionamento segreteria amministrativa, cancelleria, eventuali spese per 

coperture assicurative, trasporto 

d. Laboratorio interculturale sullo storytelling Anche da noi – donne di diverse culture si 

raccontano 

e. Laboratorio teatrale Incursioni Teatrali in Spazi Aperti – linguaggi altri per 

dialoghi innovativi 

f. Laboratorio creazione arredi urbani  Habitat Immaginari Interculturali  

g. Laboratorio di fotografia urbana  

h. Laboratorio di gastronomia interculturale 



i. Campagna di sensibilizzazione, elaborazione strategia di comunicazione social e 

tradizionale, creazione piattaforma digitale e applicazione strumenti di comunicazione 

non digitale, diffusione risultati 

j. Monitoraggio e valutazione d’impatto 

   

Art. 3 

L’attività di coordinamento generale è affidata alla dott.ssa  Patrizia Mercuri, Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari, al fine di garantire l’omogeneità 

e la trasparenza dell’esecuzione e conclusione delle stesse 

 

Art. 4 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato utilizzerà il  finanziamento citato 

in premessa per provvedere agli adempimenti amministrativo-contabili connessi agli 

interventi di cui alle azioni indicate e definite nella scheda finanziaria successiva:  

 

PIANO FINANZIARIO importi in euro 

Voci di spesa 

  

Compensi personale interno alla scuola 4.850,00 

Costi di comunicazione 6.000,00 

Costi per attività di formazione 18.670,00 

Spese generali 4.600,00 

Costi per il monitoraggio e la valutazione di impatto 2.000,00 

Costi co-finanziati 
Theatre en vol 7.530,00 

Diego Ganga 1.500,00 

  

Totale  45.150,00 

 

 

Articolo 5 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato utilizzerà il  finanziamento citato 

in premessa per provvedere agli adempimenti amministrativo-contabili connessi agli 

interventi di cui alle azioni indicate e definite nelle schede finanziarie di cui all’articolo 2 

dell’Accordo di Partenariato prot. N. 7452/06-03 del 21.11.2019 

 

Articolo 6 

 

Il rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica San Donato di Sassari dott.ssa Patrizia 

Mercuri  

• Si atterrà al piano di spesa allegato al progetto, calcolando le competenze secondo i 

compensi indicati nella scheda finanziaria del  progetto di cui alla premessa 

• Nominerà il personale interno per gli interventi di sorveglianza e pulizia,  di 

coordinamento e di gestione amministrativa  

• Provvederà agli adempimenti amministrativo-contabili per l’acquisto di beni e servizi 

di cui alla voce 7 Spese Generali .  

• Affiderà l’incarico di ricercare i professionisti necessari e di   provvedere alla scelta dei 

servizi utili per l’attuazione delle azioni alle Associazioni partner  

•  Accrediterà alle Associazioni partner  la parte di finanziamento spettante in 

percentuli uguali a seguito della ricezione dei fondi da parte  dell’Ente Erogatore 

• Organizzerà riunioni di coordinamento dei lavori  

• Formulerà una dettagliata relazione finale 

 



Articolo 7 

 

I partner si impegneranno a fornire i curricula vitae degli esperti professionisti che verranno 

selezionati  e a consegnare le pezze giustificative   con relazione dettagliata su tutte le spese 

sostenute 

 

Articolo 8 

 

Ai fini della dimostrazione dell’apporto economico del co-finanziamento da parte 

dell’Associazione Theatre en vol ( 7.530,00 euro ) e di Diego Ganga ditta individuale ( 

1.500,00 euro ) e dell’apporto diretto del beneficiario è necessario che sia prodotto un 

rendiconto analitico ed autocertificato delle spese sostenute 

 

 

Articolo 9 

 

La documentazione comprovante tali costi, nel rispetto di quanto definito nell’avviso 

pubblico, deve essere conservata dal beneficiario del contributo e resa disponibile alla 

Direzione Generale e al Segretariato Regionale a semplice richiesta 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Patrizia Mercuri 
firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse 
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