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                                                                                                  AL DIRETTORE SGA 

                                                                                                  ALL’ALBO PRETORIO                

                                                                                                  AL CONSIGLIO DI ISTITTUTO 

                                                                                                                                         S E D E   

 
Oggetto: Variazione al Programma Annuale – Progetto PON 10.2.2A-FESRPON-CA-2020-187 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 04/12/2019; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID28321 del 10/09/2020 con la quale questo Istituto 

è stato autorizzato a realizzare il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-187 dal titolo “Una 
sfida rivolta al futuro” per € 6.117,64;  

 
VISTO che la suddetta lettera di autorizzazione dispone che il Dirigente può, con proprio decreto, 

disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5);  
 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’acquisizione di: 

- supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri 
o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi 
speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP,  

- servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli 
studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.  

 
CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale Esercizio Finanziario 2020; 

 
DECRETA 

 
di apportare la seguente VARIAZIONE al programma annuale  E.F. 2020: 
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02/01/13 PON 10.2.2A-FSEPON-
CA-2020-187 

0,00 0,00 6.117,64 6.117,64 

 
 

SPESE 

Aggr./Voce/S
ottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/06 PON 10.2.2A-FSEPON-
CA-2020-187 

0,00 0,00 6.117,64 6.117,64 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosaria PAPALINO 

                                                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il 
                                                                            quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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