
 

 
 

All'Albo Pretorio della scuola 
  Sito Web  

Amministrazione Trasparente 
Al DSGA  
Agli Atti  

OGGETTO: Decreto di assunzione a bilancio, in variazione al Programma Annuale E.F. 2022, della 
risorsa finanziaria ex articolo 3, comma1, lettera b) del decreto ministeriale 2 marzo 2021, n. 48 – 
D.D. n. 89 del 20 ottobre 2021 “Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione 
di nuovi sportelli”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso pubblico, di cui al decreto direttoriale n. 89 del 20 ottobre 2021, 
finalizzato alla selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione 
di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Potenziamento degli sportelli per 
l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli”; 

VISTA La nota prot. n. 173 del 25/1/22 della Direzione Generale per lo Studente, 
l’Inclusione e l’Orientamento scolastico contenente l’elenco delle istituzioni 
scolastiche beneficiarie del finanziamento in oggetto; 

VISTA La nota prot. n. 51964 dell’11 novembre 2022, avente ad oggetto “Avviso di 
assegnazione e contestuale erogazione acconto della risorsa finanziaria ex 
articolo 3, comma1, lettera b) del decreto ministeriale 2 marzo 2021, n. 48 – D.D. 
n. 89 del 20 ottobre 2021 “Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti 
e istituzione di nuovi sportelli”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che 
regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione 
e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 54 del 28/01/2022; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento 
straordinario; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, potrà utilizzare 
dette risorse per sostenere i costi relativi a: 
a) progettazione e gestione amministrativo-contabile 
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b) acquisti di beni e servizi 
c) spese di personale interno ed esterno 
d) costi di monitoraggio e divulgazione 

RILEVATA la necessità che il finanziamento suddetto venga formalmente assunto nel 
Programma Annuale 2022; 
 

DECRETA 
  
La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2022 del finanziamento in oggetto (euro 7.362,62), destinato al potenziamento degli 
sportelli per l’autismo già esistenti e all’istituzione di nuovi sportelli. 
ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 
al Programma Annuale ed i correlati atti contabili. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
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