
 

 

 

Prot. N.   1807/VI.3                                                                            Arienzo, 05.06.2020 

                                                                            Al Consiglio di Istituto 

                                                                Al D.S.G.A. 

                                                          Agli Atti 

 

DECRETO DI ISCRIZIONE A BILANCIO DEGLI IMPEGNI 

ORGANIZZATIVI E FINANZIARI 

Progetto “ G (GALILEI) – SUITE”  

Formazione personale docente a.s. 2019/2020 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    
 VISTA la legge107/2015; 

 VISTA la nota prot. 49062/2019, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni in materia di 

formazione dei docenti in servizio a.s. 2019-2020, assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative. 

 VISTA la nota prot.n. 2801 del 10.02.2020 relativa alla rendicontazione delle attività relative al 

Piano di formazione dei docenti. 

 VISTA la comunicazione di assegnazione del  finanziamento per l’anno scolastico 2019/2020 pari 

ad. € 2.097,00 di cui all’allegato 1 della nota prot. 2801 del 10.02.2020;  

 VISTA la nota prot. N. 7304 del 27.03.2020 Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di 

formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in 

ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. 

 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 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il PTOF triennio 2019/2022; 

 VISTO il Programma Annuale 2020 (delibera n.24 del 28.01.2020); 

 

DISPONE 

  L’iscrizione al programma annuale 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione 

del progetto  “ G (GALILEI) – SUITE” “Formazione personale docente a.s. 2019/2020”. 

La somma finanziata è iscritta nelle ENTRATE –   imputata all’aggregato  03 “ Finanziamento dello Stato” 

voce 06 “ Altri finanziamenti vincolati “ nel programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 



 

Il Programma Annuale 2020 è così variato: 

Aggregato di ENTRATA: "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato 

2.097,00 

 

 Categoria di destinazione:  P04 -Progetti per formazione/aggiornamento del personale      

” Formazione personale docente 2019/2020” 

2.097,00 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione al Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili; 
 

La scheda illustrativa finanziaria ( Mod. B ) ed il modello sintesi P.T.O.F. –saranno definite nell’ambito del 

programma annuale. 

Il presente decreto, sarà portato a conoscenza del consiglio di istituto per la relativa variazione di bilancio. 

                           Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Rosa Prisco 

                                   Firma autografa sostituita   a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D. lgs  n. 39 del 12/02/1993  

  

 

 

 

 


