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Prot. n. 7284/P              S. Teresa di Riva 11.07.2014 

 

Al DSGA 

Sede 

 

Al Consiglio di 

istituto 

Sede 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

OGGETTO: Decreto Dirigenziale di Assunzione in bilancio del finanziamento Programmazione dei 

Fondi Strutturali europei 2007/2013; Autorizzazione Prot. n. AOODGAI/0004264 del 20 

maggio 2014. Variazione al programma annuale 2014. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Programma Annuale 2014 approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 

04.12.2013 con delibera n.28;  

VISTO l’art. 6 del D.I. 44/2001 recante disposizioni in materia di contabilità delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso prot. n. 1858 del 28/02/2014 per la presentazione delle proposte relative all’Asse I 

“Società dell’Informazione e della conoscenza”, 

- Obiettivo 

 scientifiche e per la 

;  

VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGAI/0004264 del 20 maggio 2014 - Autorizzazione dei piani 

presentati dalle scuole, che ha dichiarato ammissibile ed autorizzato l’attuazione del Progetto: 

E-1-FESR-2014-1550 per un importo di Euro 44.940,00;  

CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del 

Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei Fondi Strutturali 

Europei con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida  

  

 

 

 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011  FESR Sicilia 



DECRETA 

 L’iscrizione nel Programma Annuale 2014, alla voce Entrate – Modello A, aggregato 04 “Finanziamenti 

da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, con imputazione alla Voce 01 ”Finanziamenti-UE” 

Fondi vincolati del finanziamento del progetto riportato in premessa: E-1-FESR-2014-1550  per un 

importo di Euro 44.940,00. 

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, c. 4, del D.I. 44/2001, è trasmesso al Consiglio di Istituto, 

che ne prenderà atto nella prima riunione utile.  

Il DSGA apporterà, secondo specifiche competenze di gestione contabile, le relative modifiche.  

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo e sul sito web della scuola per la durata di 15 giorni. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.
ssa

 Carmela Maria Lipari 
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