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Provvedimento n. 8 

Prot.n.1751/VI.2 data 15/05/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione n.37 in data 19/12/2019; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: autorizzazione 
Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80, dal titolo "D.A.D. per tutti" con codice 10.8.6A-
FESRPON-CL-2020-80, come da nota ministeriale m.pi AOODGEFID n°  10442 del 05/05/2020 ; 
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 07/05/2020 per l'assunzione nel P.A. 2020 del citato Progetto, ove 
veniva indicato anche il CUP G52G20000480006 ; 
CONSIDERATO che nella citata nota autorizzativa m.pi AOODGEFID n° 10442 del 05/05/2020 viene 
specificato in quali voci di entrata e spesa gestire il citato Progetto, nonchè vengono fissati i tempi, le 
modalità e indicate le normative di riferimento , pertanto è necessario il presente dettagliato 
provvedimento;  
VISTA la scheda finanziaria del  Progetto presentato da questo Istituto deliberato dal Collegio docenti nel  
verbale n.2 del 10 febbraio 2020 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 7  del 12 febbraio 2020, 
su Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 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”; 
CONSIDERATA, nell'ambito delle spese previste nella scheda finanziaria del citato Progetto,  l'opportunità di 
incrementare la voce "Forniture" per economia creatasi dalla voce di spesa collaudo, avendo risorsa 
disponibile non a titolo oneroso; 
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 13.000,00 euro 
 
DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 
ENTRATA 
 

Aggregat
o 

Voce Sottovoc
e 

Descrizione Importo 

2 2 0 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di 
sviluppo regionale (FESR) 

13.000,00 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF


 ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 

VIA    DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013 GIOIA TAURO (RC)  
Tel. 0966/500898  - Codice Fiscale: 82001840808 Codice Meccanografico:RCIC859008 

e-mail : rcic859008@istruzione.it   Posta elettronica certificata: rcic859008@pec.istruzione.it 

 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attivit
à 

Aggregat
o 

Voce Sottovoc
e 

Descrizione Importo 

A08 2 2 0 Finanziamenti dall'Unione Europea - 
Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR) 

13.000,00 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attivit
à 

Tipo Conto Sottocon
to 

Descrizione Importo 

A08 1 3 5 Spese di personale - Altri compensi 
per personale a tempo indeterminato 
- Compensi per progettista 

195,00 

A08 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi 
per personale a tempo indeterminato 
- Compensi per altri Incarichi conferiti 
a personale 

845,00 

A08 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi - Promozione - Pubblicità 

130,00 

A08 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - 
Beni mobili - Hardware n.a.c. 

11.830,00 

 
 
Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 
di gestione contabile le relative modifiche. 

 

 


