
 

 
Decreto della Dirigente scolastica 

Nr. 36/2021 del 01/10/2021 

 
Variazione budget economico anno 2021 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 - Apprendimento e socialità 
Autorizzazione progetti (AOODGEFID 17525.04-06-2021) 
Moduli 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti (CUP E53D21000940001) 
Moduli 10.2.2A Competenze di base (E33D21001510001) 
 

- VISTA la legge provinciale del 18/10/1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 
e successive; 

- VISTA la legge provinciale del 29/06/2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- VISTO il decreto del Presidente della provincia del 13 ottobre 2017, n. 38 e successive notifiche; 
- VISTO il budget economico per gli anni 2021-2022-2023 approvato nonché il budget degli 

investimenti per l’anno 2021; 
- Constatato che le variazioni al budget conseguenti a nuovi, maggiori o minori recavi devono 

essere approvate; 
- Constatato che è necessario modificare gli importi delle relative voci del piano dei conti, come 

da tabella allegata; 
- VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione; 

- VISTA la candidatura n. 1054891 presentata da questo Istituto in data 20/05/2021 per il progetto 
“0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e socialità” 

- VISTA la nota prot. AOODGEFID/17525 del 04/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive approvate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del 
Ministero dell’istruzione; 

- Considerato che si tratta di fondi a destinazione vincolata, la cui variazione di budget è di 
competenza della Dirigente Scolastica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della 
Provincia Autonoma di Bolzano n. 38 del 13 ottobre 2017 e successive modifiche; 

 
decreta 

 
di approvare le variazioni agli importi delle voci del piano dei conti come da allegata tabella, che è parte 
integrante del presente decreto, di garantire il pareggio del budget come segue: 

Budget economico Budget investimenti 

 2021  2021 Contributi da terzi Risorse da 
indebitamento 

Risorse 
proprie 

Ricavi 259.408,28 Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costi 259.408,28 
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Variazione budget economico – parte integrante     2021 
 
 

n. decreto Oggetto 
D 36 del 01/10/2021 Variazione budget economico anno 2021  

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità -  
Autorizzazione progetti (AOODGEFID 17525.04-06-2021) -  
Moduli 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti (CUP 
E53D21000940001) 
Moduli 10.2.2A Competenze di base (E33D21001510001) 
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