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OGGETTO: Provvedimento di Modifica Entrate Finalizzate al Programma Annuale 2020 
per Entrate Finalizzate, con specifico vincolo di destinazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n. 52 in data 20/12/2019; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 4  in data 14/12/2020; 
 
TENUTO CONTO che le variazioni al programma annuale che si rendono necessarie a 
seguito di maggiori entrate finalizzate sono tutte con vincolo di destinazione; 
 
RITENUTO necessario, per la parità di bilancio, apportare delle modifiche per nuove 
entrate finalizzate, per le quali è sufficiente l’assunzione del decreto del Dirigente 
scolastico; 
 
CONSIDERATO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 DEL 06/07/2020 emanato 
nell’ambito del Programma  Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con delibera CIPE n. 21/2018;  
 
RILEVATA, pertanto, la necessità che le suddette somme vengano formalmente 
incamerate nel Programma Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, 
 

DISPONE 
di apportare al programma annuale del 2020 la variazione, di entrata e di spesa, 
conseguente a nuove maggiori entrate con vincolo di destinazione al progetto Supporto 
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-
183 
  

 ENTRATA USCITA 

 3.529,41 3.529,41 

   

TOTALE 3.529,41 3.529,41 

 

2. di autorizzare il Direttore Sga, nell’ambito delle proprie competenze, ad apportare agli 
atti di gestione contabile le relative modifiche sul Programma Annuale – Es. Fin.2020. 
 
3. di disporre, la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 
32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e sul sito dell’istituzione scolastica – Sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Marco Benucci 
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