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vtsTo

VÈio
Gonaldorato

Determina del Dirigente scolastico per
[ODlFlC|lE N'l . N"2 AL PROGRAfIIIA ANNT ALE 20t6 alla d6ta dèt 26€cn-2014

MODIFICA N'l dol 26.Gen.2016
IL DIRIGEI.ITE SCOLASTICO

ll programma annuale per l'esercizio fìnanziario 20î6, approvato dal Congiglio di lstituto nella
seduta dèl 21l01/2016
l'aft. 6 comme 1 e 2 del D.l. n. 44 del 1' febbraio 2001

che occoare modificare il programm€ annuale 2016 per la maggiore Enirala per: î) contributo
dègli alunni per noleggio pullman utile alla manifestazione di Oíenteering a Siracusa il
29/01/20'16 per un importo di €140,00,2) rimborso legato ad un pagamento alla FISO non
spettante per I'iscrìzione del nostro istituto nell'a.s. 2015/16, 3) storno per prelevare dal funz.to
did.co la somma precisa per aÍivae a coprire il pagamento della polizza assicurativa alunni
e personale a.s. 2015/16.

APPROVA

le seguenti VARIAZIONI € ato.no al programme annuale 2016

ENÎRAIE
AEgragalo - voco - sotiovoco

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

05 I 02/01 Contributi d€gli alunni per vjaggj
d'istruzione
Contributo dègli alunni noleggio
pullman p€r manifestazione di
Oriènteering a Sìracusa il
29tO1t20 t6.

140,00 '140,0c

l5103/01 Rimborso perspese non dovute
Variezione dovula ad un rimborso
leg€to ad un pagamento alla FISO
non spetlante per l'iscrizione del
nostro istiluto nell'a.s. 2015/16.

20,00 20,0c

160.0c

SPESE
Agqreqefo - voc€ . aottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
OEFINIfIVA

q01/01 Funzionam€ntoamministrativo Fondi
Regione
Variazione dovuta ad un aimborso
lègato ad un pagamento alla FISO
non spettante per I'iscrizione del
nostro istiluto nell'a.s. 2015/16.

1500,00 20,00 '1.520,0C

/05 Assicurazionealunnieoersonale
Prelevata somma dal funz.to did.co

1.044,90 203,30 1.244,2



per copnre |a somma da pagare per
I'assicuÉziono alunni a.s. 2015/16.

c02/01 Spese per funzonamento didattico
Fondi Regione
Veriazione Der orelevare dal funz.to
did.co la somma o€r arrivar€ a
coprire il pagamento della polizzé
assicurativa alunni e petsonale a.s.
2015/16.

5.397,69 -203,30 5.194,39

PO2 VIAGGI DI ISTRUZIONE
Contributo degli alunni noleggio
pullman per manifestazione di
orienteering a Shacusa il
29t01t2016.

140,00 140,00

160.00

La modifica n"1 sara portata alConsiglio di lstituto per la relatìva approvazaone.

IOOIFICA N'2 dol 26-Gon-2016
IL DIRIGENTE SCOLASÍICO

llprogramma annuale per I'esercizio fnanziario 2016, approvato dal consiglio di lstitúto n€lla
seduta del 21l01/2016
l'art. 6 comma I e 2 del D.l. n. 44 del 1' febbraio 2001

che occore modifc€re il progÉmma annual€ 2016 per la maggiore Entrala accerlata per
nLrova ass€gnazione da parte del MIUR per progetto A1-FESRPON-Sl-2015-92 Obiettivo 10.8
Azione '10.8.1, per la realizzazione della rete LANMLAN di cui allawiso
prot.AOODGEFlD/9035 del 13-Luglio-2015 autoízzato per € 15.000,00 (QUlNDlClMlLl/00)
con prot. AOODGEFID/1717 del 15-Gen-2016.

vrsfo

Vi€to
Con!ldarato

APPROVA
lè seguenli vARlAzlONl tl progrenna annualo 20'16

ENfMfE
Aqqroqato - vocg - aoltovoco

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEOENTI

t oolFtcA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINIfIVA

,4 | 01/01 10.8.1.41-FESRPON-S|-2015-92
Finanziamento per il PON in oggetlo
autorizzato con assegnazione prol.
AOODGEFTD-1770 DEL 2U01 nO1 6.

15.000,00 15.000,00

15.000,00

SPESE
Aqqraoalo - voco - 6ottovoco

PREVISIONE
INIZIALE

fIODIFICHE
PRECEOENTI

MODIFICA
AÎTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

p05't0.8.1.A1-FESRPON-S|-2015-92
Finanziamento per ìl PON in oggetto
aulorizzato con assegnazone plot.
AOODGEFTD-1770 DEL 20101/2016.

15.000,00 15.000,00

15.000.00

La modific€ n'2 sarà portata al

Albo pretorio web
www.auisoanoto.oov.it

Consiglio di lstituto per la relativa appfovazione.

IL DIRIGENTE LASTICO
Pîol. Cof) relli


