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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di lO grado ad indirizzo musicale

con sedi associate di CESINALl- SAN MICHELE DI SERINO - SANTO STEFANO DEL SOLE
Via Croce, n.l 83020 Aiello del Sabato (AV) - te!. 0825-666033/fax 0825-1853930

cod. fiscale 92088160640 cod. meccanografico: AVIC88300E
e-mail: avic88300e@istruzione.it-avic88300e@pec.istruzione.it

Prot. N. 579/ A9 Aiello del Sabato, lì 26/01/2018

DECRETO N.3

Oggetto: Assunzione in Bilancio ai sensi del 0.1. 44/2001 dei finanziamenti relativi al Progetto P.O.R.

Campania FSE2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui all'avviso pubblico "PROGRAMMA

SCUOLAVIVA" Il Annualità - Delibera in Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017. Titolo progetto

"REINVENTI...AMO LASCUOLA"

IL DIRIGENTESCOLASTICO

Vista la GDRn.328 del 06/06/2017;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017, con il quale è stato approvato l'Avviso per la

partecipazione alla Manifestazione d'interesse "Programma ScuolaViva" Il Annualità;

Visto il Decreto Dirigenziale n.1199 del 29/12/2017 di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli

Uffici competenti che ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito

il progetto del nostro Istituto "Reinventi...AMO la scuola";

Vista la comunicazione della Regione Campania, prot. n.2582 del 03/01/2018 avente per oggetto

"Programma ScuolaViva Il annualità - Adempimenti connessi al DDn.1199 del 20/12/2017;

Visto il D.l. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

delle istituzioni scolastiche);

Considerato che occorre dare inizio alle attività didattiche programmate attraverso l'emanazione degli atti

propedeutici all'inizio delle attività didattiche

DECRETA

la formale assunzione in bilancio, per l'esercizio finanziario 2017 delle somme assegnate per la

realizzazione del progetto titolo "Reinventi...AMO la scuola" come di seguito riportate:

Cod.Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento
90/2 ICAiello del Sabato Aiello del Reinventi-AMO la 240 € 55.000,00

Sabato scuola
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti

di gestione contabile le relative modifiche.

Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d'lsJitÙtcr~i'senst dell'art.6 comma 4 del
,t" - .,

D.1.44/2001, nella prossima seduta. ;
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