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All’albo online 

In Amministrazione trasparente 
Provvedimenti 

Al sito web 
Sez. Erasmus+ 

 
 
 - codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079155_1;  
 - codice candidatura 1641873; 

- Titolo progetto: A.R.G.O. –art and cReativity to Grow up in cOperation; 
– Attività: Short-term exchanges of groups of pupils.    
   
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Programma Erasmus+ Call 2020 – KA2 attività di scambio internazionale, sperimentando in 
maniera fattiva le diverse attività di cooperazione, costruzione della storia e realizzazione del 
cortometraggio - Settore istruzione scolastica - Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079155_1 
Titolo progetto: A.R.G.O. –art and cReativity to Grow up in cOperation. 
(Short-term exchanges of groups of pupils).    CUP: G59G20000590006 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di partenariati Strategici 
per gli Scambi tra Scuole - Settore istruzione scolastica;  

Visto la Delibera n. 2 del Verbale del Collegio dei docenti del 10/02/2020; la Delibera n. 7 del Verbale del 
Consiglio d’istituto del 12/02/2020; 

Vista LA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE DELL’INDIRE, ricevuta in data 18/09/2020 - 0028267, acquisita con 
PEC prot. n. 6866 del 18/09/2020, con la quale si comunica l’impegno finanziario autorizzato, consistente in 
€ 11.475,00; 

Vista la convenzione stipulata tra il ns. istituto e Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire Ente di diritto 
pubblico Codice Fiscale nr. 80030350484 N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249 
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con sede legale in: Palazzo Gerini Via Michelangelo Buonarroti, 10 50122 Firenze;  

Visto il D.I. 129/2018, recante il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in particolare l’art. 10; 

CONSIDERATA in relazione a quanto sopra, l’entrata finalizzata di € 29360,00 

DECRETA 
l’inserimento nel Programma Annuale 2021 predisposto in data odierna del sottoelencato progetto 
Erasmus plus, Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole 
-Settore istruzione scolastica -Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079155_1 Titolo progetto: 
A.R.G.O. –art and cReativity to Grow up in cOperation. 
Il Progetto è finanziato per un importo complessivo di € 29360,00 e viene iscritto nelle ENTRATE 
Mod. A e nelle USCITE nella relativa scheda di progetto come segue: 
ENTRATE - € 29360,00 
Aggregato 02 " Finanziamenti dall’Unione Europea; 
Voce 03 "Altri Finanziamenti dall’Unione Europea” 
SPESE - € 29360,00 Scheda finanziaria: 

P2/09 - “Progetto ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079155_1” 

Il Dsga è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel P.A. 2021 ed i correlati atti contabili di 
accertamento dei fondi. 
Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto che delibererà in sede di 
approvazione del P.A. 2021. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.Ssa Luisa Antonella Ottanà 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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