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Decreto Variazione N. 39 

Oggetto: Variazione al P.A. e. f. 2021 

VISTO l’art. 10, comma 5, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO l’art. 10, comma 5, del D. A. n. 7753 del 28/12/2018 recante istruzioni generali sulla 

gestione ammistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio della Regione Sicilia"

RICHIAMATA la deliberazione consiliare

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO CHE i provvedimenti di modifica al programma annuale per entrate finalizzate 

sono trasmessi per conoscenza al C.d.I. e che quelli relativi ad entrate non finalizzate sono oggetto 

di delibera del Consiglio stesso; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. DGEFID

le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Miss
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 
4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori
per la Scuola Digitale (PNSD); 
VISTA  la nota prot. 43717 del 10
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
istruzione e di formazione del MI
questa Istituzione Scolastica;  
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi;

CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale per le entrate finalizzata di cui 

sopra; 

di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2021:
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Al presidente del Consiglio d’Istituto

All’Albo pretorio on

All’Amministrazione Trasparente

Oggetto: Variazione al P.A. e. f. 2021 - entrate vincolate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’art. 10, comma 5, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

13 luglio 2015, n. 107; 

l’art. 10, comma 5, del D. A. n. 7753 del 28/12/2018 recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio della Regione Sicilia"; 

la deliberazione consiliare n.311 del 12/02/2021, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

i provvedimenti di modifica al programma annuale per entrate finalizzate 

conoscenza al C.d.I. e che quelli relativi ad entrate non finalizzate sono oggetto 

 

DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Miss
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 
4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori

10/11/2021 con la quale la Direzione Generale 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione del MI ha comunicato che sono è stato approvato il progetti proposto da 

il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi; 

che occorre modificare il programma annuale per le entrate finalizzata di cui 

DECRETA 

di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2021:
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Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

All’Albo pretorio on-line 

All’Amministrazione Trasparente 

Atti 

l’art. 10, comma 5, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

l’art. 10, comma 5, del D. A. n. 7753 del 28/12/2018 recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

02/2021, con la quale è stato approvato il 

i provvedimenti di modifica al programma annuale per entrate finalizzate 

conoscenza al C.d.I. e che quelli relativi ad entrate non finalizzate sono oggetto 

n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 
4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - Piano Nazionale 

/11/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali 
Dipartimento per il sistema educativo di 

ha comunicato che sono è stato approvato il progetti proposto da 

che occorre modificare il programma annuale per le entrate finalizzata di cui 

di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2021: 
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ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

03|06/04 Piano nazionale di ripresa e 

resilienza - PNRR e Piano 

nazionale per la scuola 

digitale -PNSD 

  
 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

A03/13 Spazi e strumenti digitali per le 

STEM - Avviso prot. DGEFID 

n.10812/2021 -CUP 

G79J21006150001  

  

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà 

agli atti contabili le relative modifiche.

Il presente decreto sarà inviato al Presidente del Consiglio d’Istituto per inserirlo all’o.d.g. della 

prima convocazione utile al fine della presa d’atto (art. 10 comma 5 D.I. 129/2018 e D.A. 

7753/2018). 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pre

Trasparente del sito web dell’Istituzione Scolastica.

 

 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ENTRATE 

 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE

Piano nazionale di ripresa e 

PNRR e Piano 

nazionale per la scuola 

0,00 0,00 16.000,00

  
16.000,00

USCITE 

 

 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE

Spazi e strumenti digitali per le 

Avviso prot. DGEFID 

0,00 0,00 16.000,00

  
16.000,00

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà 

agli atti contabili le relative modifiche. 

decreto sarà inviato al Presidente del Consiglio d’Istituto per inserirlo all’o.d.g. della 

prima convocazione utile al fine della presa d’atto (art. 10 comma 5 D.I. 129/2018 e D.A. 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio online ed in Amministrazione 

Trasparente del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

                        Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Maria Rita Di Maggio 

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

16.000,00 16.000,00 

16.000,00 
 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

16.000,00 16.000,00 

16.000,00 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà 

decreto sarà inviato al Presidente del Consiglio d’Istituto per inserirlo all’o.d.g. della 

prima convocazione utile al fine della presa d’atto (art. 10 comma 5 D.I. 129/2018 e D.A. 

torio online ed in Amministrazione 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Rita Di Maggio (*) 

s.m.i. e norme collegate e 
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