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All’Albo Pretorio del sito web  

 

         Alla sezione del sito web  

         Amministrazione Trasparente 

 

         Agli Atti 

 

  

OGGETTO: Formale assunzione al Programma Annuale 2022 del finanziamento relativo al progetto 

“Piano di Formazione per i Docenti in servizio a.s. 2021/2022”    

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3  in data 3 febbraio   

2022; 

 

VISTA la nota MIUR,  Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione 

Generale per il personale scolastico _ Ufficio VI prot. n.  39400  del 21/12/2021 con la quale è stato 

comunicato alla scuola polo Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “F. Petruccelli – G. Parisi” di 

Moliterno –Tranutola la ripartizione dei fondi da assegnare alle scuole dell’ambito per la realizzazione di 

azioni specifiche di formazione docenti per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

VISTA la nota prot. n. 3807 del 28/03/2022 dell’I.S.I.S.S. “F. Petruccelli – G. Parisi” con la quale è stato 

comunicato l’assegnazione di un contributo complessivo  di euro 1.202,00.  

 

AUTORIZZA E DISPONE  

 

 

La formale assunzione a Bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al progetto:  “Formazione dei Docenti 

a.s. 2021/2022”, come di seguito specificato: 

   

Protocollo generale e 

data protocollo 
Titolo del progetto Contributo ammesso  

Nota MIUR 

AOODGPER prot. n. 

39400 del 21/12/2021 

 “Piano di formazione per i docenti in servizio a.s. 

2021/2022 
1.202,00 

 

Il citato finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 05 – “Finanziamenti da 

enti locali o da altre istituzioni”, e imputato alla voce 06 – “Altre istituzioni  vincolati” del Programma 

Annuale 2020, previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 (Regolamento contabile delle 

II.SS.). Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere iscritto  in un apposito 

aggregato di spesa. Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma in oggetto e i 

correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2022. 





Il presente provvedimento verrà portato a conoscenza  del Consiglio di Istituto per la delibera di 

approvazione del Programma Annuale 2022,  viene pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio e alla 

sezione del sito web “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scuola.  

                                                                                                                                 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Michela Antonia Napolitano     
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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