
  

  

  

  

  

 
 

 
PROT N.  2493                                                                                                                                     CROSIA, 05/06/2020  

                                                                                                                                    AL SITO WEB  

SEZ. A.T.  

                                                                                                                       AGLI ATTI   

====================   
OGGETTO: DECRETO ASSUZIONE IN BILANCIO   

 
PROGETTO POR CALABRIA PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/20 ASSE 12- OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE     10.1.1     

FSE     CODICE     2020.10.1.1.068   :   

“ INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ ” 

 

CODICE PROGETTO 2020.10.1.1.078  - CONTRIBUTO DI Euro 16.544,16.  

CUP : I15E20000290002  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR- FSE 

2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’adozione 

di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;  

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 con la quale si è proceduto alla 

rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 

– Azione 10.1.1. – 10.1.1. ed all’assegnazione delle necessarie risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così 

seguito al precedente atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a 

distanza per gli studenti calabresi”;  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020, con il quale è stato assunto e 

approvato il Piano di Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi di cui alla 

procedura in oggetto e le risorse assegnate a questa istituzione risultano nell’elenco denominato Allegato A;  

 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 con il quale è stato assunto 

l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo 

Specifico 10.1 Azione 10.1.1;  

 
VISTO che il suddetto intervento è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: 

Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.068 CUP I15E20000290002 

con un contributo di Euro 16.544,16;  
 

VISTO  che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 3/06/2020, è stato approvato il 

Piano di Riparto delle risorse finanziarie 



assegnate agli Istituti scolastici calabresi di cui alla procedura in oggetto e che con nota del 04/06/2020 

pervenuta via Pec la Regione Calabria ha comunicato che le risorse assegnate a codesta istituzione come 

risultante nell’elenco denominato Allegato A – Piano di Riparto ammontano ad   € 16.544,16;  

 
VISTE Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014- 2020;  

  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

 

VISTA la Convenzione Regione Calabria Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020 ASSE 12 – 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 FSE - Ns. Prot. 2494 del 05/06/2020;  

 
VISTA la Nota di sollecito esecuzione fasi operative da parte della Regione Calabria Prot. N. 2502 del 

05/06/2020; 

 
CONSIDERATO che la sede centrale dell’Istituto è oggetto di lavori di adeguamento sismico, con 

conseguenti frequenti interruzioni del servizio elettrico e della rete internet  per la prossima settimana 

rendendo difficilmente realizzabile una seduta del Consiglio di Istituto in videoconferenza; 

 

CONSIDERATO altresì che è stata già pianificata una seduta del C.I. per il prossimo 16/06/2020 per 

l’approvazione del Conto Consuntivo (Parere Revisori entro il 15/06/2020);  

 
TUTTO ciò premesso,  

 

DECRETA  

 
l’assunzione in bilancio delle risorse del Decreto in oggetto, come specificato nel Decreto Dirigenziale della 

Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 pari ad euro 16.544,16. 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle Entrate Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti 

Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” del programma annuale 2020. 

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

Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi assegnati. 

Il presente decreto viene trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto che nella seduta pianificata per il 

16/06/2020 provvederà a ratificare con propria deliberazione la relativa assunzione in bilancio, pubblicata 

all’Albo e sul sito istituzionale all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

   
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse  
 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
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