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Al Consiglio di Istituto
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 250 del 16 ottobre 2018
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A -

FdRPOC-EM-2018-111
Digital-MENTE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
Prot. n. AOODGEFID/2669 del 3/3/2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Sviluppo del pensiero computazionale e
delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi” - Azione 10.2.2.
Vista la approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\Prot. 25954 del 26/09/2018, nella quale è utilmente collocato il progetto FdRPOCEM-2018-111 presentato dall’Istituto “Berenini” per un importo di € 24.993,60;
Ritenuto di disporre l’iscrizione a bilancio con riserva, in attesa della lettera formale di
autorizzazione, per informare il Consiglio di Istituto e consentire di avviare immediatamente le
attività anche in assenza di una successiva convocazione del consiglio;
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;
Preso atto
che la somma autorizzata è pari a euro 24.993,60;
Preso atto
che secondo le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” pubblicate in
data 28.1.2016, la somma in entrata deve essere iscritta all’aggregato 04“Finanziamenti territoriali o da altre istituzioni pubbliche” e imputata alla voce “01Finanziamenti UE”,
Infine preso atto che la scheda Finanziaria (mod.B), secondo quanto previsto dalle citate
“Disposizioni e Istruzioni” deve riportare l’esatta denominazione ed il codice
identificativo del progetto

DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F: 2018 del finanziamento relativo al progetto e la conseguente
variazione al Programma Annuale:

Progetto 10.2.2A -FdRPOC-EM-2018-111
Digital-MENTE.
ENTRATE

USCITE

04-01

Personale – compensi non da FIS docenti € 4.500

€ 24.993,60

Acquisto di servizi da terzi: Esperti € 10.500
Beni di consumo - Materiali e accessori € 9.993,60
(La somma imputata a beni di consumo si riferisce alle spese di
gestione e potrà essere diversamente dislocata quando sarà
definita nel dettaglio l’organizzazione del progetto)
- allegato modello G
- allegata scheda illustrativa modello POF
Trattandosi di entrata finalizzata, il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio di
Istituto per presa d’atto nella prima seduta utile.
Il DSGA provvederà alla registrazione nelle scritture contabili non appena sarà pervenuta la lettera
di autorizzazione.
Fidenza, 16 0ttobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Montesissa
documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate

