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Prot.  Termini Imerese, 12/03/2019 

 

Al DSGA 

 

e p.c. Alla Prof.ssa Centineo 

p.c. Al Prof. Lo Porto 

p.c. Al Prof. Tribuna 

p.c. Alla Sig.ra Lo Bello 

p.c. Alla Sig.ra Guercio 

p.c. Al Sig. Maggiore 

 
 

Al Sito WEB dell'istituto 
www.stenio.gov.it 

sezione dedicata 
e sez. Direttive al DSGA 

 

Agli Atti 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Conservazione e documentazione relativa ai progetti FESR “La tecnologia digitale per lo 
sviluppo della persona” Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-85 (Codice CUP: 
J68G18000170007) e "Azienda scuola/lavoro 4.0" Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-75 
(Codice CUP: J68G18000200007) 
 
 
Si invita la S.V. a provvedere alla conservazione e all’archiviazione dei seguenti documenti cartacei 
originali organizzati per singolo progetto: 
 

 Avviso emanato dall’Autorità di Gestione; 
 Estratti delle delibere del Collegio e del Consiglio di partecipazione all’Avviso; 
 Copia della proposta progettuale inviata, dopo essere stata sottoscritta, vidimata e inserita nel 

sistema; 
 Lettera di autorizzazione dall’Autorità di Gestione; 
 Estratto del PTOF 2017/18 che documenta l’inserimento del progetto in esso; 
 Estratto della delibera del consiglio d’Istituto o del decreto del D.S. per l’iscrizione della somma 

autorizzata in bilancio; 
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 Estratto di delibera degli Organi Collegiali contenente i criteri per la selezione del personale; 
 Copia del Regolamento dell’attività negoziale a.s. 2017/18 per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture; 
 Copia originale delle dichiarazioni di avvio e chiusura progetto; 
 Atti delle procedure di selezione di tutto il personale interno coinvolto a vario titolo, corredati da 

documentazione che ne evidenzi la pubblicazione all’albo e sul sito: bandi, istanze ricevute e 
relativa documentazione allegata, nomina della commissione, pubblicazione della graduatoria 
provvisoria e definitiva, lettere di incarico; 

 Tutti gli atti relativi alle procedure per l’acquisizione dei beni/servizi, corredati da 
documentazione che ne evidenzi la pubblicazione all’albo e sul sito; 

 Contratto con il fornitore e DURC rilasciato prima della stipula del contratto e valido in fase di 
stipula; 

 Piani orari/registri relativi all’impiego del personale interno che riportino date e orari di 
prestazioni e attività opportunamente firmati; 

 Collaudo/ certificato di regolare esecuzione/ verifica di conformità con riferimento alle forniture; 
 Modelli di certificazione CERT e di rendicontazione REND firmati digitalmente dal D.S. e dal 

DSGA; 
 Originali delle fatture contenenti CIG e CUP; 
 Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto cassiere e distinti per singola CERT; 
 Ove previsto, indagine Equitalia prima del pagamento; 
 Originale del prospetto riepilogativo dei costi del personale; 
 Registro di carico e scarico del materiale di consumo; 
 Documentazione di tutte le azioni di pubblicità intraprese (fotografia di cartelloni e targhe affisse 

in luoghi o strumentazione adeguata, pubblicità tramite quotidiani e tv locali e note protocollo 
emesse dalla scuola); 

 Qualunque corrispondenza effettuata con l’Autorità di Gestione per proroghe o deroghe. 
 
 

 
F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Bellavia Maria 
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