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Programma FSC 2007/2013 Obiettivi di Servizio  S02 E S03 – “Interventi per il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di primo grado” CUP G26J16001120001 

 
 

Al Commissario 

Straordinario 

Al Direttore S.G.A. 

Al Sito Web dell’Istituto Omnicomprensivo  

 

Oggetto: Decreto di formale assunzione in bilancio, ai sensi del D.I. 129/2018, del finanziamento relativo al 

PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO S02 E 

S03 – Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori 

per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il Piano d’Azione 2016-2017 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado 

Vista la  DGR  n.  840/2015   con  cui  è  stato  approvato detto piano d’Azione in coerenza con gli 

obiettivi di servizio “Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” 

Visto L’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati,  prot.3608 del 26/04/2019 

sottoscritto dal Dirigente scolastico Sandra Renzi per l’Istituto Omnicomprensivo e dal Dott. 

Piergiorgio Tittarelli per la Regione Abruzzo  

Vista la DGR n. 898/2015  che ha rimodulato il Programma ai sensi delle delibere CIPEapprovato il 

“Meccanismo formale di premialità per gli enti erogatori o responsabili  del  servizio,  nell’ambito  

degli  Obiettivi  di  Servizio  del  QSN  2007-2013  – 

Vista la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di 

 attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse 

 residue 

Vista la DGR n. 968 del 13 dicembre 2018 con la quale  è stato approvato lo Strumento di Attuazione 

diretta  
Visto il Progetto presentato  e regolarmente finanziato    
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CONSIDERATO che ai sensi del vigente regolamento di contabilità 129/2018, competono al Dirigente Scolastico 
le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate finalizzate; 
CONSIDERATO che il programma annuale A.F. 2019 è stato approvato dal Commissario Straordinario nella 
seduta del 21/02/2019; 

 

 
L’assunzione in bilancio: 

DECRETA 

 
Descrizione 

Totale 

assegnato 

PAR FAS “POTENZIAMENTO 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

SC.SECONDARIA I°”; 

 

€ 36.252,39 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle Entrate –modello A, aggregato 02/02 “Finanziamenti dalla 

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE -Altri 

finanziamenti vincolati - Programma annuale 2019 e nelle Uscite: 

 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma E.F. 2019. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firmato digitalmente da 

            Dott. ssa Sandra Renzi 


