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           Agli Atti 
Al Consiglio di Istituto  

All’Albo online 
 
Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio in variazione al Programma annuale 2022 delle risorse 
finanziarie destinate alla Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del M.I. prot. n. 46964 del 06/12/2021 con cui sono state fornite informazioni in merito alla 
formazione dei docenti in servizio per l’a.s. 2021/2022, la progettazione delle iniziative formative e 
l’assegnazione delle risorse finanziarie;  
 
VISTA la nota del M.I. prot. n.46964 del 06/12/2021, avente ad oggetto “Formazione docenti in servizio a.s. 
2021-2022. Assegnazione dele risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. Nota AOODGPER 
prot. n.37638 del 30.11.2021”;  

VISTA la nota del M.I. prot. n.39408 del 21/12/202, avente ad oggetto “Piano nazionale per la formazione dei 
docenti. Attività formative per l’a.s. 2021/2022. Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle 
iniziative formative e rendicontazione delle attività”, con la quale è stata disposta l’assegnazione a favore di 
codesta Istituzione scolastica della risorsa finanziaria di €1.330,35;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.I. n.129 del 28/08/2018, competono al Dirigente  
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n.15 dell’08/02/2022;  
 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione  
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e  
autorizzate  

DECRETA  
 
La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022  
delle risorse di cui all’art.1, comma 967 della Legge di bilancio n.234/2021.  
La risorsa finanziaria assegnata dovrà essere iscritta in bilancio come evidenziato nella tabella sottostante: 

Descrizione Importo Assegnato 
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E.F. 2022-Avviso assegnazione risorse finanziarie 
finalizzate alla formazione del personale docente a.s. 
2021/2022 

€ 1.330,35 

 

L’importo finanziato, pari ad € 1.330,35, è assunto in bilancio, in conto competenza, nell’Aggregato "03  
Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce “Formazione 
personale docente a.s. 2021/2022 – nota M.I. prot. n.39408 del 21/12/2021”. 

La presente determina verrà trasmessa al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e sarà pubblicata sul 
sito web dell’Istituzione Scolastica (https://www.iisdeamicis-cattaneo.it) nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” –secondo quanto previsto dal D.L.gs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Adalgisa Maurizio) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 D.L. 39/93 

 


