Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
All’Albo
Al Sito Web

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio Progetto ERASMUS + Call 2020—KA2 Partenariati
strategici per gli Scambi tra scuole – Settore istruzione scolastica
Codice progetto: 2020-1-PL01-KA229-081947-2
Titolo Progetto: Creating inclusive learning environment for students with special needs
CUP:H56d20000570006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di partenariati
Strategici per gli Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica;
VISTA la Delibera n. 8 del Collegio Docenti del 01/09/2020;
VISTA la comunicazione INDIRE dell’avvenuta approvazione del Progetto KA2 Partenariati strategici
per gli Scambi tra scuole, acquisita con PEC in data 25/09/2020 al prot. 4407 per un importo
complessivo di € 23.990,00;
CONSIDERATO che è necessario assumere in bilancio la somma autorizzata in uno specifico aggregato fra
le Entrate e in un aggregato dedicato al Progetto fra le Uscite;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
DECRETA
L’inserimento nel Programma annuale per l’ E.F. 2020 della seguente Entrata/Spesa finalizzata
all’attuazione del Progetto
Progetto ERASMUS+ Call 2020 – KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra scuole – Settore
istruzione scolastica
Codice: 2020-1-PL01-KA229-081947_2
Titolo: Creating inclusive learning environment for students with special needs
per un importo complessivo di € 23.990,00 che viene iscritto nelle ENTRATE - Mod. A e nelle USCITE
nella relativa scheda di progetto come segue:
ENTRATE - € 23.990,00
Aggregato 02 ― Finanziamenti dall’Unione Europea;
 Voce 03 ―Altri Finanziamenti dall’Unione Europea‖
SPESE – € 23.990,00
Schede finanziarie:
 P02/20 - ―Progetto ERASMUS+ 2020-1-PL01-KA229-081947_2‖
Il Dsga è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel P.A. 2019 ed i correlati atti contabili di
accertamento dei fondi.
Il presente Decreto viene trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto nella prossima seduta utile.
Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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