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Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 
10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione. Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37 prot. 1421 del 
27/01/2020. CUP D71F17000010007 Decreto di radiazione di residui attivi E.F. 2020 e variazione di 
bilancio E.F. 2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 in oggetto;  

VISTO il piano codice n. 999735 schedulato in data 18/07/2017 e protocollato in data 19/07/2017 
con n. 29640; 

VISTA la nota del MIUR prot. 36118 del 10 dicembre 2019 di approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali dei progetti ammessi al finanziamento;  

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/1421 del 27/01/2020 con la quale si autorizza 
questo Istituto alla realizzazione dei progetti identificati con il Codice 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37; 

CONSIDERATO che, concluso il progetto e definita la Cert e la Rend, deve procedersi alla radiazione 
dei residui E.F. 2020 e alla variazione di bilancio per l’E.F. 2022 ;  
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CONSIDERATO che, per i moduli realizzati, viene rideterminata la voce Spese Generali in conseguenza 
della variazione del numero delle presenze degli studenti registrate nella piattaforma, con 
conseguente diminuzione degli importi finanziabili come sotto specificato:  

 Modulo 1 “Coro mani bianche del Veneto” minori entrate euro 183,91; 

 Modulo 2 “Coro voci bianche” minori entrate euro 79,81; 

 Modulo 3 “Sportivamente” minori entrate euro 152,68; 

 Modulo 4 “Facciamo squadra” minori entrate euro 41,64; 

 Modulo 5 “Italiano per mamme straniere” minori entrate euro 343,53; 

 Modulo 6 “Italiano per mamme straniere plus” minori entrate euro 114,51; 

CONSIDERATO che il Progetto è stato iscritto nel Programma Annuale 2020 con formale assunzione 
a bilancio e che è necessario pertanto produrre una radiazione dei residui attivi e una conseguente 
diminuzione dell’avanzo di amministrazione, nella scheda finanziaria relativa; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 del Decreto 28 agosto, n. 129 le variazioni del programma 
conseguenti a entrate o minori entrate finalizzate, sono disposte con decreto del Dirigente Scolastico, 
da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto; 
 

DECRETA 
 

le seguenti radiazioni dei residui attivi dell’esercizio finanziario 2020 e le conseguenti variazioni per 
minori entrate alla voce “Avanzo di amministrazione” della scheda finanziaria P2-7 “PON Progetti di 
inclusione sociale e integrazione” come di seguito specificato: 
 

Sotto-
azione 

Codice Progetto Importo 
previsto 

Radiazione 
residui attivi 

Importo 
autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37 
“Progetti di inclusione sociale e 

integrazione” 
29.973,60 916.08 29.057,52 

 
 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
all’albo di questa istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Monica Facchini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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