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Albo on line 

Agli Atti  
 

 

OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO  

                       M.I – MONITOR 440 – TITOLO: “CIVES UP” - PROT: AAF_PRO_0030829 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

• VISTO il D.M. n. 18 del 23/05/2020 convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020 n. 17 
recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

  
• VISTO il Decreto n. 57 del 03/09/2020 del MI Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali concernente avviso erogazione finanziaria per la realizzazione delle attività alla lettera H del 
comma 1 dell’art. 2 del D.M. 18 del 23/05/2020   per la “Promozione di eventi istituzionali, giornate, 
ricorrenze nazionali e campagne di comunicazione”, da realizzarsi attraverso modalità innovative, 
protocolli di intesa e accordi con Enti ed Istituzioni; 

 

• VISTA la proposta progettuale presentata dall’Istituto Viale Vega come scuola capofila (prot. n. 2884 
del 22.09.2020); 

 

• VISTO il Decreto n. 66 del 02/10/2020 del MI Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali con il quale si assegnano le risorse economiche di cui all’art. 2 comma 1 lett H del D.M. 
17/2020 e che all’Istituto comprensivo “Viale Vega” come scuola Capofila viene assegnata la quota di 
€ 108.000,00 per la realizzazione del progetto “CIVES UP”;   

 

• VISTO l’Accordo di Rete sottoscritto tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione del progetto 

“CIVES UP”; 

 

• VISTA la ricevuta con data di deposito del 09/10/2020, protocollo ad uso interno AAF_Pro_0030829 

attestante a termine di legge l’avvenuta accettazione del finanziamento di € 108.000,00 per la 
realizzazione del progetto “CIVES UP”; 

 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 15/10/2019 di approvazione del Programma 2020; 
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• VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 11 del 27/10/2020 e del CdI n. 57 del 
30/10/2020 di approvazione del Progetto “CIVES UP”; 

 
 

• VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28/08/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

 
 
 

DECRETA 

 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto: 

 

Codice identificativo 
progetto  

Titolo 
Progetto  

Importo 
Autorizzato   

M.I. MONITOR 440 

PROT: 

AAF_PRO_0030829 

CIVES UP € 108.000,00 

 

Il finanziamento sarà iscritto in entrata all’aggregato 03 del Programma Annuale 2020, Finanziamenti dello Stato 

Vincolati – Progetto M.I. MONITOR 440 “CIVES UP”  

 

   

     F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof. Ferdinando Sciacca 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D,Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)  
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