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D.D. n. 253/2018                                           Caltanissetta, 22/10/2018 
Prot. n. 6853/A.37.d 
       

All’  Albo online della Scuola 
Al  Sito web dell’Istituto 

www.lombardoradice.edu.it 
 

          Ai  Componenti il C.d.I.  
 
 

Oggetto:  progetto ERASMUS + Call 2018 - KA2 “Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica”. 
Assunzione in bilancio Progetto 2018-1-IT02-KA229-048268_1 “Social Media – Natural Learning Environment”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2013 che istituisce Erasmus+": 
il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, 
n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 

 

Vista  la Guida Erasmus+, versione 2017, relativa al programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù 
e dello sport per il periodo 2014-2020;  

 

Vista la Candidatura al programma Erasmus+, azione KA2 – Partenariati strategici per gli Scambio tra Scuole – Settore istruzione 
scolastica - presentata dall’Istituto Comprensivo in intestazione; 

 

Vista  la nota prot. n.  01 01 0029014 del 10/10/2018 con la quale l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha autorizzato il progetto 
2018-1-IT02-KA229-048268_1 “Social Media – Natural Learning Environment”, assunta agli atti dell’Istituzione scolastica 
al prot. n. 6677/A.37.d del 10/10/2018; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 approvato con deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 40/2017 del 
14/12/2017; 

 

Considerato che occorre apportare al P.A. 2018 variazioni a seguito di maggiori entrate come sotto specificato; 
 

DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio, delle somme vincolate pari ad € 33.411,00. Tale somma, che confluirà nelle ENTRATE – Aggregato 04 
“Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche”, Voce 01 “Unione Europea” del Programma annuale E.F. 2018, verrà 
imputata, per la parte relativa alle spese, nel seguente progetto: 
 

Codice Progetto Importo autorizzato Codifica contabile P.A. E.F. 2018 

2018-1-IT02-KA229-048268_1 € 33.411,00 P34 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R.  275/99 è ammesso reclamo entro giorni 15 dalla data di pubblicazione all’Albo della 
Scuola. Decorso tale temine la deliberazione assume carattere definitivo e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

                                                                                                                                                        
     Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     Dott.ssa Bernardina Ginevra 
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