
 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO  

Via Berchet  93012 - Gela(CL) - c.f. 82002350856 
c.m. CLEE01100R  - E MAIL CLEE01100R@ISTRUZIONE.IT - tel. 0933/821298 fax 0933/823372 

 
All’Albo on line 

Sul Sito della scuola 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio finanziamento per progetto Erasmus+ attività KA1 
codice progetto 2020-1-IT02-KA101-078146 

Visto l’ invito a presentare proposte 2020 - EAC/A02/2019 – Programma ERASMUS PLUS (2019/C              
373/06) della Commissione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del           
05/11/2019 C373/12 IT;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal D.A. N. 7753/2018 della Regione siciliana, 
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Circolo nella             
seduta del 18/12/2019, 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.comma 3 e 5 del D.I. n.129/2018 e del D.A. della Regione                
siciliana n. 7753/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale            
conseguenti ad entrate finalizzate; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
Visto il Progetto denominato “Una scuola oltre la scuola” con il quale la scuola si è candidata alla                  
partecipazione del programma Erasmus+ –attività KA1;  
Vista la comunicazione di autorizzazione dell’Agenzia Nazionale INDIRE avente per oggetto:           
“Programma Erasmus+ attività KA1 Partenariati Strategici per gli scambi tra Scuole – settore             
Istruzione Scolastica – esito candidatura: Autorizzazione. – Codice progetto:         
2020-1-IT02-KA101-078146 - Titolo progetto: “Una scuola oltre la scuola” pervenuta via Pec in data              
16/07/2020 prot. N.3052;  
Vista la Convenzione conclusa tra Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e la Direzione Didattica             
Statale Secondo Circolo di GELA n. CUP:G39G20000540006 trasmessa con nota prot. N.3932 del             
28/08/2020;  
Considerato che l’Agenzia Nazionale INDIRE ha deciso di assegnare una sovvenzione di €.             
35.592,00, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle condizioni speciali, nelle condizioni             
generali e negli altri allegati della Convenzione, per il Progetto dal titolo “Una scuola oltre la scuola”                 
nell’ambito del programma Erasmus +, Attività KA1 – partenariati strategici per gli scambi tra              
Scuole;  
Considerato che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del            
Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di                
altra provenienza;  
Rilevata la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel Programma            
Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite prevedendo un apposito Progetto, 
                                                                    DECRETA 





1. che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia nelle Entrate sia nelle Uscite del               
Programma Annuale 2020, prevedendo il seguente Progetto P 4/03 “Programma Erasmus+ Attività            
KA1 “Una scuola oltre la scuola”, CUP: G39G20000540006,Titolo progetto Somma autorizzata           
Programma Erasmus+ Attività KA1 “Una scuola oltre la scuola” 2020-1-IT02-KA101-078146          
CUP: G39G20000540006, € 35.592,00  
2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre la relativa assunzione               
nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.  
fondi.  
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  

Entrate 
Aggregato/ Voce/ Sottovoce 

Programmazione  
 

Variazioni  Programmazione 
definitiva 

02/03/01 PROGRAMMA Erasmus+ 
 
 

0 € 35.592,00  € 35.592,00  

Totale risorse progetto  € 35.592,00 

 
Nelle USCITE il finanziamento dell’ ERASMUS+ viene iscritto nella relativa scheda progetto P4/3             
“Programma Erasmus+ Attività KA1 “Una scuola oltre la scuola”,  CUP: G39G20000540006  
 

Spese 
Aggregato/ Voce/ Sottovoce 

Programmazione  
 

Variazioni  Programmazione 
definitiva 

P04/03 PROGRAMMA ERASMUS+ 
CODICE PROGETTO: 
2020-1-IT02-KA101-078146 

0 € 35.592,00  € 35.592,00  

Totale progetto € 35.592,00 

3. di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Consiglio di Circolo ai sensi del  
comma 4, articolo 6 del D.I. n. 129/2018. 
4. di disporre, in data odierna, la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line ai                 

sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e sul sito www.secondocircologela.edu.it -              
Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sottocategoria Provvedimenti Dirigente.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Baldassare Aquila 
Documento firmato digitalmente 
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