MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CATANZARO

Istituto Comprensivo Statale “C. Alvaro”
P.zza Calvario - 88064 Chiaravalle C.le
Tel Presidenza- Segreteria 0967 92153 - Fax 0967 682147
C. F. 97035210794
C.M. CZIC84300X
E-mail czic84300x@istruzione.it Posta Cert. czic84300x@pec.istruzione.it
Website: www.icalvarochiaravalle.edu.it
Codice Univoco: UFLQ5K

Prot. n. 1041.VI/1
Chiaravalle Centrale 4 giugno 2020
Al Consiglio d’Istituto
Al Sito Web
All’Albo
Agli Atti

OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO.
POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione
FSE- “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza
COVID-19” – CUP B32G20001270001

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 con la quale è stato approvato
il POR Calabria 2014-2020;
CONSIDERATO che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione
10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità";
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”;
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 “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
approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie e disposto l’assegnazione a favore di questa
istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 14.438,68;
CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma
Annuale 2020 a seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I.

n.129/2018 art. 10, comma 5 con decreto adottato dal D.S., da trasmettere per conoscenza al
Consiglio d'Istituto
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 14.263,22. Il predetto finanziamento sarà
iscritto nelle Entrate Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche” ed imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE” 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 Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Carmen Aloi
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso

