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Preganziol, 15 novembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 2016;
la nota di autorizzazione prot. n. A00DGEFID/31715 del 24/07/2017, con la
quale è stato autorizzato nell’ambito suindicato, il progetto e l’impegno di spesa
finalizzato alla realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio per
complessivi € 44.256,00;
Vista
il programma annuale per l’E.F. 2017, approvato dal Consiglio d’Istituto;
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;
DISPONE
la formale assunzione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017, nelle ENTRATE –
modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e
imputati alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati), delle somme assegnate per la
realizzazione del progetto “Porte aperte a scuola” come di seguito riportate:
Progetto/
sottoazione
10.1.1A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPON-VE2017-123

Importo
autorizzato

Titolo progetto
Porte aperte a
scuola

44.256,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle uscite come di seguito indicato:
Progetto

Codice identificativo progetto
P12

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-123

Importo autorizzato
€ 44.256,00

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze,
apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.
Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art.6
comma 4 del D.I. 44/2001, nella prima seduta utile.
Affisso all’ALBO dell’Istituto in data odierna.
f.to Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs 39/1993)
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Oggetto: formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto
0.1.1A-FSEPON-VE-2017-123.
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

