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DETERMINAZIONE N. 44 

 

OGGETTO: Nomina addetto alla generazione/consultazione dei codici CUP ed all'invio 

e/o consultazione dei dati di monitoraggio MIP per i progetti oggetto di CUP. 

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE 

Visti: 

 il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni  scolastiche e 

formative provinciali (D.P.P. 12.10.2009 nr. 20-22/Leg.) con particolare riferimento all’art.36 

(norma di rinvio); 

 la Legge provinciale n.23 del 30.11.1992 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la 

partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 

amministrativo); 

 la Legge provinciale n.5 del 07.08.2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino); 

 la Legge provinciale n.3 del 16.06.2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino); 

 la Legge provinciale n.7 del 14.09.1979 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della 

Provincia Autonoma di Trento), così come integrata e modificata dal Decreto legislativo n.118 del 

del 26.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 

n.42 del 05.05.2009); 

 il Decreto legislativo n.33 del 14.03.2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), come corretto dal Decreto legislativo n.97 del 25.05.2016; 

 lo Statuto dell'Istituzione, come deliberato in data 09.10.2008; 

 la Deliberazione del Consiglio dell'Istituzione n.8 del 07.03.2018 (Candidature ai Progetti Operativi 

Nazionali (PON) destinati al sistema formativo); 
 

PRESO ATTO che per la partecipazione ai progetti in oggetto è necessaria la gestione dei codici CUP e 

che la persona indicata dai regolamenti di riferimento per ricoprire tali incarichi è il Funzionario 

Amministrativo Scolastico, 
 

DETERMINA 
 

1. di assegnare al Funzionario Amministrativo Scolastico in carica gli incarichi di: 

- generazione e consultazione dei codici CUP; 

- invio e consultazione dei dati di monitoraggio MIP per i progetti di propria competenza, 

autorizzandolo ad attivare le procedure necessarie all'abilitazione a tali ruoli; 

2. di dare al presente atto immediata validità. 
Il Dirigente  

Prof. Marco Felicetti 
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