
 

 

 

 

 
 

All’Albo 
Alle Sedi dipendenti 
Agli Studenti Interessati 

 
  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;    

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;      

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/12/2019 di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione - Prot.19667 del 02/11/2020; 

VISTA l’assegnazione di risorse finanziarie destinate alle scuole secondarie di secondo grado, 
statali e paritarie, destinate agli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 
2019/2020 con la votazione di 100 e Lode; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’impegno delle somme destinate, nell’ambito del 
programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, agli studenti diplomati con 100 e Lode;       

VISTA la disponibilità di bilancio; 

 
DETERMINA 

 
1. Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per impegno e liquidazione degli 

incentivi per la prosecuzione degli studi  dei seguenti alunni diplomati  nell’ a.s. 2019/2020 
con votazione di 100/centesimi e Lode : 

 
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E OSA 

 
 Della Ratta Michele 
 Farina Emilia 
 Fulgieri Domenico 
 Fusco Valerio 

 Parricelli Mario 
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ISTITUTO TECNICO  
 

 Massaro  Anna 
 Simone Michelina 

  
LICEO CLASSICO 
 

   Oropallo Michela 
  
 

2. Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 760,00 da imputare 
all’attività A02. 10 Borse di Studio e Valorizzazione Eccellenze – Conto 5/4/1 - del programma 
Annuale 2020, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 
 

A tutti giungano le congratulazioni del Dirigente scolastico e dell’intero corpo docente dell’I.I.S. 
“A.M. dè Liguori.” 

 

 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 
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