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          All’albo 

          Agli Atti 

 

Progetto Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e del personale A.T.A. Titolo: “We 

around the world”  Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826 

 

CUP D33G20001610006 

Decreto di assunzione in bilancio progetto  Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e 

del personale A.T.A. Titolo: “We around the world” Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che il Progetto Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e del personale  

A.T.A.Titolo: “We around the world” Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826, 

presentato da questa Istituzione Scolastica,  è stato autorizzato con nota dell’Agenzia 

Nazionale INDIRE del 15/07/2020, prot.  20481 per un importo di € 70.822,00; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 

VISTA  la convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078826 conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus 

plus Indire e l’I. S. Falcone" di Gallarate; 

VISTA  la delibera n. 81 del11/02/2020 del Consiglio di Istituto di approvazione della partecipazione 

al programma “Erasmus+”; 

VISTA la delibera n. 1 del 11/09/2019 del Collegio dei Docenti di approvazione della  proposta 

progettuale;  

CONSIDERATO che è necessario assumere in bilancio la somma autorizzata in uno specifico aggregato fra le Entrate e 

in un aggregato dedicato al Progetto fra le Uscite;  

DECRETA 

L’inserimento nel Programma annuale per l’ E.F. 2020 della seguente Entrata/Spesa finalizzata 

all’attuazione del Progetto Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e del personale  

A.T.A.Titolo: “We around the world” Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826per un importo 

complessivo di € 27.811,00 che viene iscritto nelle ENTRATE - Mod. A e nelle USCITE nella relativa scheda 

di progetto come segue: 

 

ENTRATE - € 70.822,00  

Aggregato 02 “ Finanziamenti dall’Unione Europea;  

 Voce 03 “Altri Finanziamenti dall’Unione Europea” 
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SPESE – € 70.822,00 

Schede finanziarie: 

 P02.09. - “Progetto ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA101-078826” We around the world 

Il Dsga è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel P.A. 2020 ed i correlati atti contabili di 

accertamento dei fondi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Ing. Vito Ilacqua 
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