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OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  
 

POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSEAvviso Pubblico “A scuola di 
inclusione - Interventi per la realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 
contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi 
Speciali (BES)” – Comunicazione concessione finanziamento ed autorizzazione avvio attività – 
 Codice Progetto 2022.10.1.1.039  
CUP F87G22000070006  
Titolo "TELESIO INCLUSIONE” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO  il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
CONSIDERATO che con Deliberazione Dirigenziale della Giunta Regionale n. 2115 del 02.03.2022 è stato  
approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi al  POR Calabria 2014-2020 di cui in oggetto; 
CHE nell'ambito deIl'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1  "Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità"; 
VISTA  la Convenzione  stipulata tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e beni culturali, Istruzione 
e Cultura e il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 10/03/2022;   
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RILEVATA l’esigenza di disporre con proprio provvedimento l’assunzione a bilancio del finanziamento 
riferito al Progetto “Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2022.10.1.1.039” 
d’intesa con il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza;  
 

DECRETA 
 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 La formale assunzione a bilancio, per l’esercizio finanziario 2018, del finanziamento relativo al 
Progetto “2020.10.1.1.119” come di seguito specificato: 
Codice nazionale Codice CUP Obiettivo  Azione Importo 

autorizzato 
2022.10.1.1.039 – TELESIO 
INCLUSIONE 

F87G22000070006 10.1 10.1.1 €  130.342,44  

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04- “Finanziamenti da Enti 
territoriali o da altre pubbliche istituzioni” e imputati alla Voce 01- “Finanziamenti UE” del Programma 
Annuale 2022 e nelle USCITE 
Progetto Descrizione Importo 
P168 POR CALABRIA – 2020.10.1.1.039 – TELESIO INCLUSIONE  €  130.342,44 

 
Art. 3 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
variazione al Programma E.F. 2022 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione 
di competenza dell’anno finanziario 2022. 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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