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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Ufficio Risorse Finanziarie 

 

OGGETTO: DECRETO LIQUIDAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI DIRIGENTI SCOLASTICI 

CAPITOLO 2339 PG 1 E.F. 2018 

 

IL DIRIGENTE 

 

1. Visti gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma 

dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

2. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato adottato 

il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca”;  

 

3. Visto l’art. 3 del decreto n. 251 del 3 maggio 2010 del Direttore generale dell’USR per la Lombardia  relativo 

all’organizzazione degli uffici per ambiti territoriali; 

 

4. Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 

5. Visti i decreti dei Comitati di vigilanza con i quali sono state costituite le commissioni per lo svolgimento delle 

prove preselettive relative al corso-concorso indetto con DDG n. 1259/2017 art. 6 comma 13; 

 

6. Visto il decreto di assegnazione risorse prot. N. 2942 del 26/07/2018 della Direzione Regionale per la 

Lombardia sul cap. 2339 pg 1, e.f. 2018 di € 3.382,47; 

 

7. Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalle Istituzioni Scolastiche sede dei 

Comitati di vigilanza per lo svolgimento delle prove preselettive relative al corso-concorso indetto con DDG n. 

1259/2017 art. 6 comma 13; 

  

8.  Accertata la disponibilità di cassa sul cap. 2339 pg 1 E.F. 2018; 

    

 

DECRETA 
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l’assunzione dell’impegno di spesa della somma totale di euro 3.382,28 (euro 

tremilatrecentottantadue/28) sul cap. 2339 pg 1 E.F. 2018 del bilancio del MIUR – Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, per la liquidazione delle spese spettanti alle Istituzioni Scolastiche sede di esame 

del concorso sopra citato 

 

AUTORIZZA 

 

il pagamento di n. 28 ordini di pagare per un totale netto di euro 3.382,28 (euro 

tremilatrecentottantadue/28). Le somme sono da imputarsi sul cap. 2339/1 E.F. 2018 a favore delle 

Istituzioni Scolastiche sede di esame come da tabella allegata parte integrante del presente 

decreto. 

 

  

Il dirigente 

  Yuri Coppi 

                                                                                              documento firmato digitalmente 
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