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OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN 
BILANCIO: Risorse per la formazione dei docenti sull’innovazione didattica e digitale finalizzata al 
contrasto alla dispersione e all’inclusione. Decreto del Direttore della Direzione generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale 12 novembre 2019, n. 573. Azione #25 PNSD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il decreto direttoriale 12 novembre 2019, n. 573, con cui è stato assegnato all’I.C. Anoia-
Giffone-F.Della Scala un contributo complessivo di euro 20.000 

VISTA la nota prot. 36195 dell’11.12.2019 che ha erogato in acconto  il 50% del contributo assegnato  
al fine di promuovere la formazione del personale docente per l’efficace utilizzo degli ambienti dotati 
di tecnologie innovative per la didattica già finanziati con i decreti direttoriali n. 15 e n. 67 del 2019 

CONSIDERATO che l’I.C. Anoia- Giffone-Francesco Della Scala in questa fase dovrà predisporre 
e inoltrare il progetto esecutivo per la formazione dei docenti sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
didattiche ai sensi dell’Azione #25 del PNSD.  

CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 10 - Attività gestionale del Decreto 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”, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

DECRETA 



l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo a “Azione #25 PNSD. Assegnazione risorse per la 
formazione dei docenti sull’innovazione didattica e digitale finalizzata al contrasto alla dispersione e 
all’inclusione” pari ad euro 20.000,00 di cui euro 10.000,00 già erogati in acconto.  

Le predette risorse saranno iscritte nelle ENTRATE Modello A, nell’Aggregato "03 Finanziamento 
dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato". 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2020, con conseguente variazione dello stesso, ed i correlati atti contabili di 
accertamento dei fondi. 

Si rappresenta al DSGA  che per tali fondi occorre tenere una distinta contabilità  ai fini della 
rendicontazione, che avverrà tramite l’applicativo utilizzato per le rendicontazioni del PNSD, 
secondo le indicazioni e la guida  fornite dalla Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gioconda Saraco 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 


