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Ampezzo, 06/05/2020

OGGETTO – Approvazione Variazione n. 8 del 06/05/2020 AL PROGRAMMA ANNUALE 2020
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 del Consiglio di Istituto del 22/11/2019 e le
successive variazioni approvate con decreti del Dirigente Scolastico
VISTO l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 4878 del 17/4/2020 – FESR per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo e la candidatura N. 1026448 del 27/04/2020 presentata dall'Istituto
sull'Avviso medesimo
VISTA l'autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione-Autorità di Gestione prot. AOODGEFID10445 del 5/5/2020 recante le istruzioni per l'attuazione del medesimo, con un importo di spesa autorizzato
e assegnato complessivamente di € 12.291,67 di cui € 11.938,80 per forniture ed € 352,87 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, con successiva
comunicazione al Consiglio di Istituto nella sua prima seduta utile
D E C R ETA
A) Per le motivazioni di cui in premessa, al Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto il
22/11/2019 è introdotta la seguente ulteriore variazione (variazione n. 8/2020):
ENTRATE
Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea – 02 Fondi Europei di Sviluppo Regionale FESR- 01 PON
PER LA SCUOLA (FESR) € 12.291,67
Totale ENTRATE € 12.291,67
SPESE
A Attività Amministrativo-didattiche – 03 DIDATTICA – 2 Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto
10.8.6A-FESRPON-FR-2020-28 “SMART CLASS TRA I MONTI DELLA VAL TAGLIAMENTO” di cui
così suddivisi: sottoconto 4.3.16 di € 11.938,80 per forniture, sottoconto 1.3.5 per € 100,33 sottoconto 1.3.6
per €50,88 sottoconto 1.3.8 per € 100,78 sottoconto 3.4.1 per € 100,88 per un totale delle Spese generali di €
352,87
Totale SPESE € 12.291,67
B) Di comunicare il presente decreto al Consiglio di Istituto nella sua prima seduta utile
C) Di autorizzare il Direttore SGA ad effettuare le conseguenti variazioni alle scritture contabili
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Manuela Mecchia
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