
 
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani Venezia-Gazzera  

Da: <noreply@istruzione.it>
A: <veic845009@istruzione.it>
Data invio: martedì 1 aprile 2014 18.46
Allega: 201306271320 DM CAPITOLONE EF 2013 EX 440 - ALLEGATO 2.DOC.XLS
Oggetto: E. F. 2013 - A.S. 2013/14 Assegnazione di risorse finanziarie ' D.M. 821 art. 4, comma 1 dell'11 ottobre 2013 ' 

Piena realizzazione dell'autonomia scolastica in attuazione dell'accordo presso la Conferenza Stato-Regioni del 
25 luglio 2012 - DDG politica finanziaria e bilancio nn. 569, 570 e 571 del 20 dicembre 2013.
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Dipartimento per la programmazione  la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo 

Prot. n. 2850 del 1 aprile 2014  

All'Istituzione scolastica VEIC845009 

IC DON LORENZO MILANI 

Alla direzione generale per gli Studi, la Statistica ei sistemi informativi 

E pc al USR Veneto 

E al revisore dei conti del MIUR per il tramite della scuola  

Oggetto –Si comunica che a favore di codesta scuola è stata assegnata, a seguito dei decreti di impegno indicati in 
oggetto, allegati, la somma di euro 2.200,73 ( duemiladuecento / 73  ) per la piena realizzazione dell’autonomia 
scolastica in attuazione dell’accordo presso la Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, di cui al D.M. 821 art. 
4, , come indicato nell’allegato 2 del citato D.M. 821. 

La suddetta somma costituisce integrazione alla risorsa finanziaria assegnata con nota per il Programma Annuale 
2014 ed è da accertare quale finanziamento dello Stato (aggr. 02 voce 04) per progetto nazionale. 

Conseguentemente il Programma Annuale 2014, fermo restando il pareggio di bilancio, dovrà essere variato 
prevedendo tale nuova maggiore entrata, a fronte dei maggiori impegni assunti. 

Le attività svolte dovranno essere oggetto di rendicontazione corredata dall’attestazione dei Revisori dei Conti della 
regolarità amministrativo contabile delle procedure adottate e dei conseguenti atti e titoli di spesa assunti dalla 
scuola in relazione alle spese sostenute. 

Il monitoraggio delle attività  è affidato alla Direzione Generale per gli Studi la Statistica e i Sistemi Informativi che 
provvederà a predisporre apposito rapporto in esito allo stesso da trasmettere a questa Direzione Generale 
unitamente alla predetta rendicontazione, per i successivi i pagamenti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 


