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Lanciano 16/11/2021 

 
                                                                                                                   All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti  

 
OGGETTO: Atto di inserimento in bilancio.   
                    Interventi nel settore dell’istruzione e della formazione per favorire la ripresa e superare la  
                    situazione emergenziale connessa all’emergenza Covid. Dotazione termoscanner Istituti       
                    d’istruzione d’Abruzzo. 

 
 CUP: E49J16000900002 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la Delibera del CIPE N. 26 del 10 agosto 2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020), che stabilisce 

l’assegnazione delle risorse riservando alla Regione Abruzzo un fondo di 753,4 milioni di euro ed 

individuando anche l’articolazione temporale  delle risorse stesse in annualità in coerenza con gli 

stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi al FSC 2014/2020;  

 

VISTA  la Delibera del CIPE N. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. 

Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” la quale tra l’altro aggiorna le 

regole di funzionamento; 

 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. DPB005/2 del 21/02/2019 con cui è stato approvato il Manuale delle 

procedure di Certificazione Versione I – febbraio 2019;  

  

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. DPB002/13 del 12/03/2019 con cui è stato approvato il Manuale 

delle procedure di gestione , le Linee Guida e la manualistica di monitoraggio;  

 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. DPB002/24 del 26/06/2019 con cui è stato convalidato il documento 

di descrizione del Si.Ge.Co;  

 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 02/04/2021 che prevede il finanziamento , nell’ambito 

delle risorse destinate alla macroarea, “Interventi in ambito scolastico per favorire il superamento 

degli effetti negativi dell’emergenza pandemica da COVID-19”, di interventi in ambito sociale e 

scolastico al fine di favorire il superamento degli effetti negativi dell’emergenza in corso, come 
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proposta di riprogrammazione FSC ex art. 44 comma 7, DL crescita ed informativa CIPESS del 

15/12/2020, e, nello specifico, lo stanziamento di € 1.000.000,00 per dotare di termoscanner tutte le 

scuole del territorio abruzzese; 

 

VISTA  la comunicazione della Regione Abruzzo –Giunta Regionale d’Abruzzo Dipartimento Lavoro Sociale 

Servizo Istruzione – Formazione – Università n. 0175478/21 del 29/04/2021, “Interventi in ambito 

scolastico per favorire il superamento degli effetti negativi dell’emergenza pandemica da COVID-19”;  

 

VISTA la richiesta presentata da questa istituzione scolastica in data 04/05/2021 prot. n. 4044 di n. 4 
Termoscanner da utilizzare per gli accessi dei plessi “C. De Titta e E. Fermi”; 

 
VISTA la comunicazione della Regione Abruzzo –Giunta Regionale d’Abruzzo Dipartimento Lavoro Sociale 

Servizo Istruzione – Formazione – Università di assegnazione di un importo globale di € 3.200,00 per 
l’acquisto di n. 4 Termoscanner per Interventi in ambito scolastico per favorire il superamento degli 
effetti negativi dell’emergenza pandemica da COVID-19”; 

 
VISTO  l’atto di concessione “Interventi in ambito scolastico per favorire il superamento degli effetti negativi 

dell’emergenza pandemica da COVID-19; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 

DECRETA 
 

Il formale inserimento nel Programma Annuale 2021 del finanziamento per realizzare gli interventi denominati 
“Dotazione di termoscanner per tutte le scuole del territorio abruzzese” per importo globale pari a € 3.200,00 
 
ENTRATA 

Liv. 1  Liv. 2  Descrizione  Program. 

Approvata  
Variazione  Program.  

04    Finanziamento dalla Regione  0,00  3.200,000  3.200,00 

  04  Altri Finanziamenti Vincolati    0,00  3.200,000  3.200,00 

    02 - Regione Abruzzo - Progr. FSC 2014-2020  
- Termoscanner  

0,00  3.200,000  3.200,00 

 
SPESE 

Liv. 1  Liv. 2  Descrizione  Program. 

Approvata  
Variazione  Program.  

A  A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola        

     Termoscanner -FSC 2014-2020  0,00  3.200,00  3.200,00  

 
Il presente provvedimento è reso pubblico, tramite affissione sul sito istituzionale  al seguente indirizzo: 
www.iisdetittafermi.edu.it. e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

                      
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sirolli Anna Maria 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e  s.m.i..   
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