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Al Direttore S.G.A.

All’Albo 

Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio progetto relativo all’avviso pubblico prot 0004878

del 17/04/2020. – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni  per l’allestimento di centri

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso pubblico prot 0004878 del 17/04/2020. – Programma Operativo Nazionale “Per

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione

10.8.6  -  “Azioni  per  l’allestimento di  centri  scolastici  digitali  e  per  favorire l’attrattività  e

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

Vista la circolare  MIUR Prot.  n.  AOODEFID /1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità

di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore

alla soglia comunitaria e allegati;

Vista la  nota miur PROT. AOODGEFID-10461 Roma, 05/05/2020_ di autorizzazione del progetto

e impegno di spesa a favore della Scuola Secondaria di Primo Grado - S.M. GIOVANNI VERGA,

NISCEMI;
Viste le delibere degli Organi Collegiali: CDD 21.4.2020 e C.I. 21.4.2020;

Considerato che si deve procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola

per il 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate;

Considerato il D.I. n.129 .2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma

Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;

Visto  il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto   n. 8 delib. n. 38 del 29

novembre 2019; 

                               DECRETA

l’assunzione formale in bilancio e l’inserimento nel  Programma Annuale  per l’esercizio
2020 dei fondi relativi al progetto PON come di seguito specificato

Prot. N. 0000966/2020 del 15/05/2020 - In Uscita

SMS G. Verga Niscemi



Il  predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale -

all’Aggregato  04 Finanziamenti  da  Enti  Territoriali  o  da altre  Istituzioni  Pubbliche” ed

imputati alla voce 01”Finanziamenti U.E.” (Fondi Vincolati) e nelle uscite progetto P____

progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153

Il presente decreto è stato  trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e

viene pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

                                                                                                Il Dirigente Scolastico

                                                                                                 Fernando Cannizzo

                                                                                    Firma sostituita ai sensi dell'art.3 c.2 dlgs  39/93
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