
 

 

 

 

 

Prot. (Digitale)        Asola, 22-06-2021 

All’albo 

Al sito 

Agli atti  

 

DETERMINA DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

Fondi risorsa finanziaria – Avviso EduCare  indetto dal DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 

FAMIGLIA nell’ambito dei PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI 

ATTIVITA’ LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’Avviso EduCare  indetto dal DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

nell’ambito dei PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITA’ 

LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. 

VISTA la candidatura: “IN CAMMINO PER MERITARCI UN AMBIENTE SOSTENIBILE” presentata 

dall’istituto; 

Considerata l’ammissione al finanziamento e l’atto di concessione del contributo acquisito agli atti con prot. 

2440 del 10-03-2021; 

VISTA la comunicazione  dell’avvenuta registrazione dell’Atto di Concessione numero 2448 apposto in data 

15/06/2021 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. 129 del 29/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

 

DETERMINA 

 

 l’assunzione a bilancio delle iniziative progettuali, nell’ambito del Programma Annuale 2021, 

 

 nelle ENTRATE –modello A, 

aggregato voce descrizione Variazione  Programmazione al 

22-06-2021 

03 –“Finanziamenti 

dallo Stato 

06-“Altri 

finanziamenti 

vincolati dallo 

stato”)” 

-04 “progetto 

EduCare ” 

 

150.000,00 150.000,00 
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nelle Uscite del Programma Annuale 2021: 

alla nuova scheda Progetto' – P.1.10 – progetto “In cammino per meritarci un ambiente 

sostenibile” per un importo di € 150.000,00 

le risorse finanziarie saranno utilizzate per costi riconducibili al coordinamento, alla progettazione e 

realizzazione delle iniziative, nonché alla relativa gestione amministrativa. Nello specifico: 

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli 

interventi; 

b) affidamento di servizi di diversa natura; 

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico coinvolto nella progettazione e 

realizzazione delle iniziative.  

 

 

Di individuare quale RUP del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giordano Pachera; 

Di rimandare l’istruttoria del procedimento al Direttore SGA Sig.ra Paola Musoni; 

Di sottoporre al Consiglio di Istituto il presente atto alla prima riunione utile per la ratifica di 

iscrizione in bilancio ai sensi art 3 D.I. 129/18.  

 

La presente determina è pubblicata sul sito dell’Istituto http://www.giovannifalcone.edu.it. 
  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giordano Pachera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c. 2) 
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