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ISTITUTO COMPRENSIVO VAL CENO 
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Bardi, 20 luglio 2022        

 

DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 

24/01/2023 con delibera n. 1/2022 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche "Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 

129, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 5; 

Visti il D.Lgs.30 marzo2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista Nota  prot. n. 12459 del 1° aprile 2022 della Direzione Generale per le risorse umane 

e finanziarie - Ufficio IX  del Ministero dell’Istruzione che assegna l’importo di € 

2.188,79 per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene 

individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, 

utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e anche per 

acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo 

FFP2 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 

che approva e finanzia con un importo di € 25.000,00 il progetto “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” relativo all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti elaboratori per l'educazione e 

la formazione alla transizione ecologica”, a valere sulle risorse del 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) – React EU.   

Vista la richiesta prot. N. 1675 del 4/3/2022 di un contributo di € 277,00 al Comune di 

Varsi per servizio pulizie straordinarie a seguito di servizio dopo-scuola 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2022, sia nelle Entrate sia nelle Uscite,  

 

DISPONE 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2022, per un 

importo complessivo pari a € 27.465,79; 
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2. che i predetti finanziamenti vengano iscritto  

- nelle Entrate del Programma Annuale 2022 come segue:  

Aggregato 

Voce 

Descrizione Programmaz. 

approvata 

Variazione Programmaz. 

alla data odierna 

02/02/02 “PON Per la Scuola (FESR) – 

REACT EU” 

€ 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 

02/02 Totale Fondi Europei Di 

Sviluppo Regionale (Fesr) 

€ 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 

03/06/18 Risorse ex art. 36, comma2, D.L. 

21/2022 Em. Covid 

€ 0,00 € 2.188,79 € 2.188,79 

03/06 Totale altri finanziamenti 

Vincolati dallo Stato 

€ 1.662,92 

 

€ 2.188,79 € 3.851,71 

05/04/06 Comune di Varsi - servizio 

prescuola e dopo scuola 

€ 1.161,13 € 277,00 € 1.438,13 

05/04 Totale finanziamenti dei 

Comuni vincolati 

€ 22.827,80 

 

€ 277,00 € 23.104,80 

 

 TOTALE VARIAZIONE € 27.465,79  

 

- nelle Uscite del Programma Annuale 2022:  

 

Attività o 

Progetto 

Descrizione Programmaz. 

approvata 

Variazione Programmaz. 

alla data odierna 

A01/01 Miglioramento delle dotazioni 

tecnologiche e non dell'Istituto e 

materiale Covid 

€ 28.820,98 

 

€ 2.188,79 € 31.009,77 

A03_08 “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo - 

Avviso 50636/2021” codice 

progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-

2022-9 

€ 0,00 

 

€ 25.000,00 € 25.000,00 

P01/01 Progetti POF in ambito 

scientifico, tecnico e prof.le 

€ 2.932,77 € 277,00 € 3.209,77 

 TOTALE VARIAZIONE € 27.465,79  

 

Previsione precedente Programma annuale 2022  € 309.368,68 

Variazione apportata con il presente decreto     € 27.465,79 

Previsione aggiornata      € 336.834,47 

 

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a variare la scheda illustrativa 

finanziaria relativa alle attività A01/01, A03/08 e al progetto P01/01 ed i correlati atti e scritture 

contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa.  

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto ai sensi del comma 5, articolo 10 del 

D.1. n. 129 del 29 agosto 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gianluca Catalano 
 

Documento firmato digitalmente 
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