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Determina del Dirigente Scolastico prot.n. fl tf del & ( ({. (~ MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
VARIAZIONEN.37

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del
11102/2019;

VISTO l' l'art. IO del DA n.7753 del 28/12/2018;
VISTO l'Avviso pubblico del Miur prot.n.AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 rivolto alle Istituzioni

Scolastiche Statali per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della cittadinanza europea;
VISTO il progetto/candidatura n.995247 3504 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - presentato

dali'Istituto;
VISTA la nota delMiur prot.n.AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata la formale

autorizzazione all' avvio delle attività progettuali;
VISTA la determina del D.S. prot.n.7148 del 25/09/2018 con la quale si dispone la formale assunzione a bilancio del

Progetto "P29 l 0.2.3C-FSEPON-SI-2018-11O Across Europe";
CONSIDERATO che il predetto progetto non si è esaurito entro l'anno 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 0.3 del 11102/2019 relativa all' approvazione del Programma annuale 2019 e

del progetto P02-29 "P29 1O.2.3C-FSEPON-SI-2018-110Across Europe";
VISTA la determina del D.S. prot. n.1683 del 25/02/2019 con la quale si decreta la modifica della codificazione del

Progetto in P02-03 ex-P29 "Competenze di cittadinanza europea" avviso 3504/2017 10.2.3C-FSEPON-SI-
2018-110;

CONSIDERATO che a conclusione del predetto progetto si è accertato un minore fabbisogno di euro -8.320,80;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle opportune variazioni di bilancio al Programma annuale 2019;

DECRETA

- di modificare l'accertamento n.70/2018 da euro 42.767,00 a euro 34.446,20
- di apportare le seguenti variazioni al Programma annuale 2019:

Programma E Livello 1 1 Livello 2 "I Livello 3 Previsione Modifiche Modifica Previsione
annuale 2019 S iniziale precedenti attuale definitiva

Spese S Progetto P02-03 42.767,00 0,00 -8.320,80 34.446,20

E 01 I 02 l 21 209.865,50 -11.857,69 -8.320,80 189.687,01Entrate

Il Dirigente Scolastico
of.lng. Ugo PIRRONE)


