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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “GRAMSCI-AMALDI” 

Via Delle Cernitrici 09013 Carbonia- Tel/ 0781/670424 –  

Cais00100l@istruzione.it – cais00100l@pec.istruzione.it  
  C.F. 81003330925 

 

                                                                                                                                       

 

All’’Albo Pretorio 

Sito Web della  scuola: www.gramsciamaldi.gov.it/ 

 
 
Oggetto:  Formale assunzione al Bilancio del finanziamento relativo al progetto   “Ambienti di 

apprendimento innovativi”-  risorse premiali programmazione 2007/2013- obiettivi di servizio – fondo 
per lo sviluppo e coesione ex delibera CIPI n. 79/2012.procedura selettiva pubblica per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 2 novembre 2018, n. 30562. Decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 
   

Codice Progetto10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5-   CUP: F82G0000670001 

 
 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 2 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 
 

VISTA la nota autorizzativa n. AOODGEFID /4197  del 20/03/2020    del progetto , proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
 
CONSIDERATO  che tale nota rappresenta, appunto, a tutti gli effetti un’autorizzazione all’avvio 
delle attività; 
 

VISTO il DPR (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di investimento Europei, il 

Regolamento (UE)  n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  che questa direzione ha autorizzato uno scorrimento della graduatoria relativa all procedura in oggetto 

limitata alle candidature provenienti dalle scuole della Regione Sardegna , a seguito delle disponibilità di risorse 

residue al Piano “obiettivi di servizio”- fondo per lo sviluppo e la coesione  ex delibera Cipe n. 79/2012, a 

titolarità del MIUR, la cui conclusione è prevista entro il 30/09/2021, mentre la chiusura amministrativo 

contabile va completata entro 30/11/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2020. 

VISTO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni del Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione da parte del MIUR; 

DATO  che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al 

fine di evitare la commissione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo previsto 

dalle Linee guida 

 

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto   “Ambienti di apprendimento 

innovativi” 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 

   autorizzato 

   progetto 

    

10.8.1.A6 10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5 

Ambienti di 

apprendimento 

innovativi” Totale € 20.000,00 

    

    
 
 

Il predetto finanziamento viene  iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03 –“Finanziamenti 

dallo stato livello 1 – aggregato -04i alla voce 01 –  del Programma Annuale 2020 previsto dal decreto 

interministeriale n. 129 del 29/08/2018n(Regolamento concernente le istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito: 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 

   autorizzato 

   progetto 

    

10.8.1.A6 10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5 

Ambienti di 

apprendimento 

innovativi” Totale € 20.000,00 

    

    
 

 

 

                                                                                              

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Tonina Puggioni 
       Firma autografa sostituita   

     dal- l’indicazioni a stampa ai sensi D.Lgs 39/1993  
 


