
 

 

 

 

 

 
 

 

Prot. n. (ved. segnatura)                  
Brandizzo, 23/09/2022         
                                                                                                                                             Agli Atti  

Al Sito Web  
All’Albo  

 

 

Oggetto: DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO  
Programma ERASMUS+ - Azione KA1 Progetti di mobilità per l’apprendimento individuale - enti 
accreditati settore scuola  
Codice attività: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062268 
OID:E10224544 
FORM ID: KA121-SCH-D22D81E8 
CUP: E61I22000560006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 29/10/2020 di autorizzazione 
accreditamento al Progetto ERASMUS+ per il periodo 2021/2027; 

VISTA   l’approvazione di accreditamento al Programma ERASMUS+  prot. 10320 del 
18/03/2021; 

VISTA   la comunicazione di assegnazione del contributo per il programma Programma 
ERASMUS+ prot. 10311 del 08/06/2022; 

VISTA   la convenzione sottoscritta in data 04/07/2022 prot. 11863; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 del 22/09/2022 di assunzione a           

bilancio; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

PRESO ATTO  che il finanziamento previsto è stato inserito nel P.A. 2021 in ENTRATA – modello 
A, , aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 03 
“Altri finanziamenti dell’Unione Europea” (liv. 2-voce), istituendo la sottovoce 
“Convenzione n° 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062268 ERASMUS+ 2022-1-IT02-
KA121-SCH-000062268 CUPE61I22000560006 SOTT 300 CALL 2022” (liv. 3) del 
Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 
“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”) e in USCITA nel Progetto P (liv. 1) – 02 
Progetti in ambito “Umanistico e sociale” (liv. 2), - 11- con specifica voce di 
destinazione “ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062268 ERASMUS+ 2022-
1-IT02-KA121-SCH-000062268 CUPE61I22000”; 

 



 

 

 

 

 
 
 
CONSIDERATO  che il medesimo progetto è inserito all’interno del P.A. 2022 in ENTRATA in ALTRI 

FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA e in USCITA nel Progetto P (liv. 1) – 02 
Progetti in ambito “Umanistico e sociale” (liv. 2), - 11- con specifica voce di 
destinazione “ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062268 ERASMUS+ 2022-
1-IT02-KA121-SCH-000062268 CUPE61I22000”; 

VISTO   che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 
DECRETA  

la formale assunzione a Bilancio E. F. 2022 del finanziamento e degli impegni organizzativi e finanziari 
connessi alla realizzazione del Programma ERASMUS+ - Azione KA1 Progetti di mobilità per 
l’apprendimento individuale - enti accreditati settore scuola Codice attività: 2021-1-IT02-KA121-
SCH000009765 per l’importo complessivo di €15.300,00: 
 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma annuale (decreto interministeriale 29 

agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”). 

- per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito del Progetto P (liv. 

1) – 02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” (liv. 2), - 11- con specifica voce di destinazione 

“ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062268 ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062268 

CUPE61I22000560006”. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto saranno tempestivamente pubblicati sul sito 

www.icbrandizzo.edu.it alla sezione ERASMUS , all’albo online e Amministrazione Trasparente di questa 

Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe CASTELLI* 
*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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