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OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO
PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA”AZIONE
10.1.1 ”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”

Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.
Al sito web della scuola
OGGETTO: Inserimento in bilancio Progetto Insieme per una scuola migliore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto l’avviso “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” Per la realizzazione di
attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio
calabrese;



Vista la delibera del Collegio dei docenti n° 6 del 20/04/2017 delibera n°.3;



Vista la delibera del Consiglio di istituto n ° 5 del 29/05/2017;



Visto il progetto “ Insieme per una scuola migliore”, presentato dalla scuola in data
07/06/2017;



Visto il decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti
presentati dalle istituzioni scolastiche, assunto in data 03/08/2017 prot. n. 729 ,
con il quale la nostra istituzione ha ottenuto , per il suddetto progetto, il finanziamento,
per un importo pari a
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€ 50..495,09;



Considerata l’urgenza di iscrivere le somme finanziate nel bilancio dell’Istituzione Scolastica;



Considerato che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono
al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate
finalizzate,

DECRETA
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto “ Insieme per una scuola migliore
Della somma di € 50.495,09.I fondi dovranno essere iscritti ( C.M. n. 9537 del 14/12/2009) nelle ENTRATE
Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce
01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2017.
La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente per azione,
e in esse dovrà essere sempre riportato il codice di azione assegnato.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2017 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.
Il Dirigente scolastico
F/toProf.ssa Maria Ierardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

