
 

 

 

 

 

 
Al Consiglio d’Istituto 

Al sito web 

Al DSGA 

Agli atti 

 
OGGETTO: radiazione residui attivi E.F. 2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-LO2020-125 
CUP: B71D20000770001 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.I. 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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 11/01/2021, di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA    la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/28314 del 10/09/2020; 

 
Preso atto       che le spese inizialmente previste non sono state totalmente realizzate in quanto è stato possibile 

soddisfare le richieste pervenute da parte delle famiglie degli aventi diritto con un importo 
inferiore; 

Verificato che in data 17/05/2021 è stato accreditato a questa istituzione scolastica un acconto di € 
4.447,05  e che in data 14/06/2021 è stato accreditato un  saldo di € 5.929,42 per un totale di € 
10.376,48 e che tale importo  eccede quanto certificato e rendicontato; 

Vista  la nota prot. n. 18096 del 15/06/2021 nella quale il Ministero dell’Istruzione richiede la 
restituzione della differenza pari ad € 445,60; 

Preso atto             che le certificazioni CERT 1 rilasciate  sulla base delle  spese effettivamente sostenute, determinano 
una riduzione dello stanziamento di seguito specificato: 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA” DI TRENZANO 
                  25030 Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 
                                      C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001  
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                                                                           codice univoco ufficio: UFOLG7 
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Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 
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Progetto Importo finanziato Restituzione 
eccedenza  

Importo 
certificato 

Differenza 

10.2.2A-FSEPON-LO2020-

125 
 

 

14.823,53 

 

445,60 

 

9.930,87 

 

4.447,06 

 
DISPONE 

Di radiare dalle scritture contabili  delle entrate, Aggr. 2 1 1 la somma sopra indicata di € 4.447,06 
 

Anno di 
prov.  

Num.  Data Agg/Voce Debitore  Variazione  Motivazione 

2020 86 28/12/2020 2 1 1 MINISTERO 
ISTRUZIONE 

--
4.447,06 

Minore spese 
rispetto alla previsione 
iniziale dell’E.F 2020  

 
 L’avanzo di amministrazione, a seguito del movimento finanziario, subisce una diminuzione di pari importo.  

Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio di Istituto a norma del D.I. n. 129/2018 per la delibera di 
approvazione. 

 Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 Il presente è pubblicato sul sito nella sezione PON .  
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 
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