Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
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Capua, 22 novembre 2016

DECRETO DIRIGENZIALE
Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016
IL DIRIGENTE SCOLSTICO
VISTA la DGR (Regione Campania) n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con la
quale sono stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il
travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE
2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa”e con la DGR 112/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale (Regione Campania) n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale
n. 252 del 14/07/2016, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola
Viva”;
VISTO il Decreto Dirigenziale (Regione Campania) n. 322 del 30/09/2016, con il quale è stato approvato l’elenco dei
progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica riportato nella tabella sottostante:
Cod.Uff.
275

Istituto Scolastico

Sede

Titolo progetto

Istituto tecnico “G. C.
Falco”

Capua (CE)

LABORATORI
DI
TECNOLOGIE
AUDIOVISIVE:
Realtà
virtuali e aumentate &
ambienti immersivi 3D;
Coding
&
Scratch;
Progettista in fibra ottica;
WEB-TV

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del
annuale per l’esercizio finanziario 2016;

n. ore
240

Finanziamento
€ 55.000,00

12/02/2016 con la quale è stato approvato il programma

VISTO in particolare l’articolo n.6 comma 4 del regolamento n. 44 del 2001 il quale statuisce che le
variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti
a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per
conoscenza al primo Consiglio di istituto utile;

CONSIDERATO che il progetto in argomento si concluderà nell’ E.F. 2017
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di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 la seguente variazione:
ENTRATE – Aggregato 03 Voce 04 + € 55.000,00
SPESE – Aggregato Z Voce Z01

+ € 55.000,00 (da prelevare, per l’.E.F. 2017, dall’avanzo di
amministrazione Vincolato)

Il presente decreto dirigenziale viene affisso all’albo web della Scuola, a norma dell’art. 37
comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013;
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi
giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena
conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).
La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività del presente decreto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93
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