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Decimoputzu, 13 Febbraio 2020 

 

All’Albo OnLine 

 

OGGETTO: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo all’Avviso pubblico della 
Fondazione di Sardegna – Progetto Scuola 2019 - Bando per iniziative a favore  del sistema 
scolastico - Anno Scolastico 2019/2020. CLASSE 3.0. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Progetto “Classe 3.0” presentato, al fine del finanziamento, alla Fondazione di Sardegna in data 
07/10/2019 Prot. n. 9161, per la partecipazione alla selezione di cui al “Bando per iniziative a favore 
del sistema scolastico - Anno scolastico 2019/2020” ; 

VISTA la nota della Fondazione di Sardegna pervenuta in data 19/12/2019 Prot. U1685.2019/AI1572.RP  e 
acquisita a Prot. n. 12679, con la quale la medesima Fondazione di Sardegna comunica che, in 
riferimento alla proposta progettuale denominata “Classe 3.0”, nell’ambito del “Bando per 
iniziative a favore del sistema scolastico - Anno scolastico 2019/2020”, a seguito della valutazione 
selettiva effettuata, di voler sostenere l’iniziativa con un contributo pari a € 10.000,00; 

VISTA la necessità di formulare la proposta progettuale al finanziamento assegnato e il Piano finanziario, 
ROL: 28300 Classe 3.0 – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GRAMSCI” DECIMOPUTZU, 
cosi come comunicato alla Fondazione di Sardegna con nota Prot. 9161 del 07/10/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2019  approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2019; 

VISTO che, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO il D.I.  44/2001 “Regolamento  concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la voce sul Programma annuale dell’esercizio 2019 Progetto P01 “PROGETTO Classe 3.0” - 
FONDAZIONE BANCO SARDEGNA”; 

 
DETERMINA 

 
la formale assunzione in bilancio del finanziamento comunicato dalla Fondazione di Sardegna relativo al 
progetto “PROGETTO Classe 3.0” per un importo complessivo di € 10.000,00. 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2019. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Serenella Zedda 

(Firma digitale) 
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