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All’albo del Cpia di Chiari
Agli atti deln Cpia di Chiari
Alla D.sga del Cpia di Chiari
Sig.a Filomena Russo

DETERMINA N. 22 A.s. 2020 - 2021
Oggetto: VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO il Progetto “RE_Integra – Reti Integrate di assistenza e inclusione socio-culturale dei
migranti” con capofila la Prefettura di Brescia e partner l’UST di Brescia, finanziato con fondi
FAMI 2014/2020;



CONSIDERATO che il progetto prevede anche una serie di iniziative di formazione destinate
ai docenti della provincia di Brescia, coordinate da referenti dell’UST di Brescia per i quali è
previsto uno stanziamento di progetto per complessivi € 2.400,00;



VISTO l’incarico ricevuto dall’UST di Brescia per la gestione amministrativo-contabile della
quota di progetto spettante allo stesso



VISTO il Programma annuale del Cpia di Chiari;



VISTO il D.I. n. 129/2018;

DETERMINA

Di autorizzare la D.sga del Cpia, sig.a Filomena Russo ad apportare al Programma annuale 2021
le seguenti variazioni:
a. Entrate: iscrizione in entrata della cifra di euro 2.400,00 che saranno trasferite al Cpia di
Chiari dalla Prefettura di Brescia sulla base delle evidenze economiche di progetto - Par–e
riassuntiva Costi del Personale;
b. Uscite: creazione a Programma annuale di un nuovo progetto denominato “RE_INTEGRA
con Prefettura di Brescia ed UST di Brescia” con identica previsione di spesa di 2.400 euro.

La presente determina dovrà essere pubblicata all’albo on line della scuola.
Allegati:



Progetto integrale redatto dalla Prefettura di Brescia per la richiesta di finanziamento;
lettera di incarico ricevuta da UST Brescia.

Il dirigente scolastico
Gianluigi Cadei
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

