
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

I. C. S. “M. MANICONE - F. FIORENTINO” a indirizzo musicale 
Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)  tel.0884991143–fax 0884967084 

Cod. Mecc.: FGIC84100A - Cod. Fisc.: 93032440716 – C.U. UFLUV4 
e-mail: fgic84100a@istruzione.it - fgic84100a@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmanicone.gov.it 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, predisposto dal dirigente Scolastico e approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 22/01/2018 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 29/01/2018 
 
VISTO il Progetto presentato sulla base dell’Avviso n. 7/2017 – “Diritti a scuola” – POR PUGLIA FESR-FSE-2014/2020, 
approvato con Atto Dirigenziale n. 178 del 22/02/2018 e pubblicato sul BURP n. 31 del 01/03/2018, relativo all’asse 
Prioritario X -  Obiettivo Specifico 10.2 
 
VISTA la nota dell’USR della Puglia – Direzione generale – prot. n. 6661 del 06/03/2018, relativa alla graduatoria dei 
progetti ammessi a finanziamento 
 
CONSIDERATO che il progetto è stato finanziato per l’importo complessivo di € 166.753,05, suddiviso in n. 7 sezioni; 
 
ACCERTATO che la spesa di cui trattasi, come sopra quantificata, rientra nel Piano dell’Offerta Formativa d’istituto, 
annualità 2017/18, finanziata dalla Regione Puglia, occorre prevedere ed accertare la somma di € 166.753,05 e 
prevedere le spese necessarie – nel rispetto dei vincoli definiti dal progetto stesso – per prenotare appositi impegni e 
dare esecuzione al procedimento di avvio del Progetto 
 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli artt. 7 e 34 
 
RITENUTO di procedere in merito 
 

D E T E R M I N A 
 

 di procedere all’iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 del Progetto Diritti a Scuola 2017 “A 
scuola con picere” Annualità 2017/18 suddiviso in 7 sezioni A, B, B2, B3, C, D, E 
 

 di provvedere all’accertamento della somma complessiva di € 166.753,05 da imputare alle entrate del Programma 
annuale E.F. 2018 – all’aggregato 03/04/01 “Finanziamenti dalla Regione – Diritti a Scuola” 

 

 di assumere nel Programma Annuale E.F. 2018, apposite previsioni di spesa per una somma complessiva e 
presunta di € 166.753,05 (euro centosessantaseimilasettecentocinquantatre/05), da suddividere nelle 
corrispondenti voci e da imputare ai relativi codici conto con istituzione di una nuova scheda finanziaria 
denominata: 

 
 
P   126 – Diritti a Scuola 2017 “A scuola con piacere”  € 166753,05 
 Codice Cup  I69C17000060005 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Donatella Apruzzese 
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