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Prot. 7032 B/15 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'art.25 del D.Lgs 165/2001 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle istituzioni scolastiche e in particolare gli artt.5 e 10 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 

19/12/2019 e le successive variazioni approvate con decreti del Dirigente Scolastico 
VISTO l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n19146 del 06/07/2020 – FESR per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo e FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e Kit scolastici e la candidatura 1041296 del 23 07 
020 presentata dall'Istituto sull'Avviso medesimo; 
VISTA l'autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione-Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-
27756 del 02/09/2020 recante le istruzioni per l'attuazione del medesimo, con un importo di spesa 

autorizzato e assegnato complessivamente di € 8.705,88 di cui € 7.400,00per forniture, ed € 435,29 per 

pubblicità, € 870,59 per spese generali; 

RITENUTO di provvedere all'inserimento nel documento contabile annuale di tali maggiori risorse 

finanziarie finalizzate, al fine di consentire la rapida e regolare gestione delle stesse 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 06 10 2020 
all’unanimità 

D E C R E T A   
 

di apportare la seguente VARIAZIONE al programma annuale 2020 per le motivazioni di cui in premessa: 
 
 

ENTRATE 
(previsione di nuova istituzione) 02/02/01 Finanziamenti dall'Unione Europea-Fondi Europei di Sviluppo 

Regionale FESR/PON per la scuola FESR   NP € € 8.705,88   Totale ENTRATE € € 8.705,88 

       
SPESE 
(previsione di nuova istituzione) A03/04 Pon Supporto Libri di Testo e Kit didattici Avviso 19146/2020-

Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-52  Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado NP € € 8.705,88    Totale SPESE € 8.705,88 

 

CUP:  E66J20001330006 
B) Di autorizzare il Direttore SGA ad effettuare le conseguenti variazioni alle scritture contabili 
 

Trasaghis, 30/10/2020 
Il Dirigente Scolastico 

Elena De Colle 
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