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Agli Atti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.Leg.vo n. 165/2001; 

VISTO l’art 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il P.A. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delib. n. 3 del 14/02/2022; 

VISTO l’avviso del M.I. prot. n.  AOOOGABMI/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione (FSE) – PON “PER LA SCUOLA” e relativo 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 finanziato con FSE e FDR riguardante REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE 

E DEGLI STUDENTI PER LA SOCIALITA’E L’ACCOGLIENZA ; 

VISTA  la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica ed inoltrata al sito dedicato al 

PON “Per la Scuola” “Gestione degli Interventi (GPU)” in data 01/06/2022; 

VISTA la delibera n. 44 del 29/06/2022 del Collegio dei docenti con cui si approvava la 

partecipazione delle scuole primarie all’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022- FSE – 

Socialità, apprendimenti; 

VISTE le delibere n. 18 e 19 del 28/06/2022 del Consiglio di Istituto con cui si approvava 

rispettivamente l’adesione al progetto e l’acquisizione nel P.A. e.f. 2022; 

VISTA la nota M.I. – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienzaAOOGABMI-53714 

del 21/06/2022 con cui veniva autorizzato il progetto (cod. id. 10.2.2-FDRPOC-MA-2022-7), 

dal titolo “ALFABETI DI CL@SSE”, da attuare entro il 31/08/2023 e che rappresenta la 

formale autorizzazione all’impegno di spesa pari ad € 25.410,00 corrispondente all’importo 

finanziato; 

CONSIDERATO che si rende necessario assumere nel P.A. 2022 il predetto finanziamento mediante 

variazione e predisposizione di specifica scheda finanziaria, recante il codice identificativo 

del progetto, secondo le indicazioni fornite nella lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. 

AOOGABMI-53714 del 21/06/2022  

 

DECRETA 

 

 la formale assunzione nel P.A. 2022 del finanziamento di € 25.410,00: ENTRATE (3/6/19)  

 la variazione al P.A. 2022 

 la trasmissione, per conoscenza, al Consiglio di Istituto del provvedimento di variazione (art. 10, c. 5, D.I. n. 

129/2018) 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Moreno Trubbiani 

 

 
            Documento informatico firmato digitalmente dal dirigente scolastico, ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 


