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Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

All’albo on line  

 

10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-87 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot.2669 
del 03/03/2017 .  
Variazione al programma annuale e.f.2017 per assunzione a bilancio  
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017; 
Viste la delibera del Collegio Docenti n.29 del 12/05/2017 e la Delibera n. 393 del 19/04/2017  con 
le quali è stata approvata l’adesione al progetto in questione con modifica del PTOF d’Istituto; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa di € 22.128,00 a valere sull’Avviso pubblico Prot.2669 del 03/03/2017 ; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018;  

Visti l’art.2 c.3 e l’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 e considerato che competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

DECRETA 

l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 del progetto “10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-

87”, relativo all’Avviso pubblico Prot.2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

finanziato per complessivi € 22.128,00. 



Il predetto finanziamento sarà iscritto nella Sezione ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – 

“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale e.f.2018 previsto dal decreto 

interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001. 

Nella sezione USCITE sarà istituita una nuova scheda di Progetto identificata con il Titolo 

“Cittadinanza e creatività digitale – 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-87”. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al 

Programma Annuale 2018 e ad integrare gli atti contabili dello stesso con la prevista nuova scheda 

di progetto. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001, copia del presente dispositivo viene inviata per 

conoscenza al Consiglio di Istituto, per la formale presa d’atto, e pubblicato all’albo dell’Istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
ss.mm.ii e norme collegate 

 

 

 


