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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 2020 del finanziamento relativo al 

progetto “Regione Basilicata DGR n. 806/2019 - Azione B1 (DSA  Istituti Scolastici)” CUP  

J24E20000020002   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 2020, approvato dal Consiglio di Istituto in data 13 dicembre 2019; 

 

VISTA  la DGR n. 806/2019 concernente i criteri e le modalità di accesso ai contributi per gli 

interventi a favore di soggetti con dislessia e altre difficoltà specifiche di apprendimento; 

 

CONSIDERATO che la suddetta DGR n. 806/2019 prevede, in base alla L.R. n. 20/2007, un 

contributo agli istituti scolastici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni con difficoltà 

specifiche di apprendimento, mediante l’acquisto di strumenti informatici e programmi (Azione 

B1); 

 

VISTA la richesta di contributo presentata da questa Istituzione scolastica;  

 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 15AJ2020/D.00145 del 25/02/2020  trasmessa dalla Regione 

Basilicata con la quale è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse al finanziamento e 

dell’importo approvato per ogni istituto scolastico   

 

 

 

AUTORIZZA E DISPONE  
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La formale assunzione a Bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto: A03/04 

“Regione Basilicata DGR n. 806/2019 - Azione B1 (DSA Istituti Scolastici)”, come di seguito 

specificato: 

   

Protocollo generale e 

data protocollo 
Titolo del progetto Contributo approvato   

Determina 

Dirigenziale n. 

15AJ2020/D.00145 

del 25/02/2020   

Aggregato 03/04  “Regione Basilicata DGR n. 

806/2019 - Azione B1 (DSA Istituti 

Scolastici)” 

3.500,00  

 

Il citato finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti dallo Regione”, e imputato alla voce 04 – “Altri finanziamenti 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, A03 sottovoce 04 “Regione Basilicata DGR 

n. 806/2019 - Azione B1 (DSA Istituti Scolastici)”. 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 2020. 

 

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

approvazione del Programma Annuale 2020,  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     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi  
dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
                                                                                                     

 


