Al Direttore S.G.A.
Al Consiglio di Istituto
Al sito Web
All’albo online
Oggetto:

Avviso per finanziamento progetti di carattere socio – culturale - ricreativo e formativo
promossi dalle istituzioni scolastiche statali cittadine per l'anno 2018
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
Titolo Progetto: “Giornale scolastico web: IN/OUT” – II Edizione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico per finanziamento di progetti di carattere socio - culturale - ricreativo e
formativo promossi dalle istituzioni scolastiche statali cittadine per l'anno 2017, indetto
del Comune di Bari, con determinazione dirigenziale indetto con determinazione
dirigenziale n° 2018/210/00820 del 17/10/2018;

VISTA

la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 30/10/2018, di approvazione/ratifica della
proposta progettuale: Giornale scolastico web: IN/OUT” – II Edizione presentata ai sensi
e per gli effetti del sopra citato Avviso;

VISTO

la proposta progettuale predisposta da questo Istituito Comprensivo dal titolo: “Giornale
scolastico web: IN/OUT” – II Edizione e inoltrata alla Ripartizione Politiche Educative
Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari, con ns. prot. 4144/U del 13/11/2018, ai sensi
e per gli effetti del sopra citato Avviso;

VISTA

la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 21 dicembre 2018, di ratifica della proposta
progettuale: Giornale scolastico web: IN/OUT” – II Edizione, presentata ai sensi e per gli
effetti del sopra citato Avviso;

VISTA

la graduatoria pubblicata sul sito internet del Comune di Bari www.comune.bari.it ai
sensi e per gli effetti del sopra citato Avviso;

VISTO

che l’I.C. “El/7 Montello-Santomauro” di Bari è stato autorizzata a realizzare il Progetto
dal Titolo: “Giornale scolastico web: IN/OUT” – II Edizione, per l’Annualità 2018/2019
per un importo complessivo di € 5.000,00 (importo lordo da considerarsi comprensivo
degli oneri a carico dello Stato);

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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CONSIDERATO
l’esercizio provvisorio 2019, connesso all’applicazione del Decreto n. 129 del
28/08/2018 e alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del
Programma Annuale 2019;
DECRETA
la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto dal titolo: “Giornale
scolastico web: IN/OUT” – II Edizione, in oggetto indicato, per un importo complessivo di €
5.000,00 (cinquemila/00), importo lordo da considerarsi comprensivo degli oneri a carico dello
Stato.
La relativa somma complessiva sarà iscritta integralmente nel Programma annuale per l’esercizio
finanziario 2019, nelle ENTRATE –5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 4
Comune vincolati 1 Giornale scolastico web: IN/OUT e nelle USCITE P2 Progetti in ambito
umanistico e sociale 4 Giornale scolastico web: IN/OUT.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa scheda
finanziaria di progetto nel piano di destinazione del 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 al
sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

referente Direttore s.g.a
C. Mancuso
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