
 

 

Prot. N. 6285          Sant’Angelo dei Lombardi 09/09/2021 

 

Al D.S.G.A 

Agli atti Bilancio 

Al sito web: www.iccriscuoli.eu 

 

 

Oggetto: Assunzione a bilancio dell’esercizio finanziario 2021 

                Progetto – Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto di ripartizione fondi ufficio VI USR Campania prot. AOODGPER prot. n. 27622 del 6/9/2021, 

RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione della formazione in oggetto da articolarsi moduli 

formativi destinati al primo ed al secondo ciclo scolastico, 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, Verbale 

n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot.n.1112 del 04/03/2019; 

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi per 

assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche de territorio; 

VISTO il Programma Annuale 2021, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi. 

CONSIDERATO l’interesse dei docenti delle scuole della rete per la realizzazione di formazione e 

aggiornamento sulle tematiche indicate nel progetto formativo allegato; 

VISTO il verbale del gruppo di coordinamento d’ambito n. 2 del 20/01/2020 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-

contabile delle istituzioni scolastiche”, 

VISTO il Programma Annuale 2021, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi, 

 

DECRETA 



 

 

Di iscrivere i relativi finanziamenti nel Programma Annuale E.F. 2021 così come di seguito 

indicato: 

ENTRATE 

 

Modello A, aggregato 3.6.21- ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI DALLO STATO 

 

 

 

 

                                                  

                                          € 15.384,00 

USCITE 

 

P04- 10 – Progetto " FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL 
PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL'INCLUSIONE DEGLI 
ALUNNI  

 

€ 15.384,00 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa iscrizione al 

Programma annuale 2021 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell’anno finanziario 2021 da sottoporre al Consiglio di Istituto. 

 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al consiglio di Istituto per i provvedimenti di 

competenza  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
 
 

 

 


