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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 0009707 del 27/04/2021- Avviso pubblico per 
la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  COVID-19 - 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione della 
Commissione europea C(2018) 7764 finale del 20 novembre 2018, ed alle azioni finanziate con il 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la nota m_pi.AOODGEFID prot. 17335 del 01/06/2021 relativa all’approvazione e alla  
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;  

VISTA la nota m_pi.AOODGEFID prot. 17521 del 04/06/2021 ”Programma Operativo Nazionale (PON e 
POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.” Autorizzazione 
progetti; 

VISTA la nota prot. 17656 AOODGEFID del 07/06/2021 con la quale questa istituzione scolastica viene 
autorizzata a svolgere i seguenti progetti: 
 

1. Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-10 - Interventi per il successo scolastico degli 
studenti - Titolo progetto: Insieme si può - CUP: D23D14002750007; 
 

2. Sottoazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-10 - Competenze di base - Titolo progetto: 
Recuperiamo - CUP: D23D14002740007. 
 

VISTA la delibera del C.d.I n. 166 del 03/09/2018 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il PTOF 
dell’Istituto;   

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22/01/2021, con delibera n. 
17; 
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VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 -Linee guide dell’autorità di gestione, e 
successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17. VISTO che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 
del 28 agosto 2018, le variazione del programma annuale, (…) sono disposte con Decreto del 
dirigente scolastico da trasmettere per conoscenza al C.d.I.; 

VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della 
Regione Sicilia”; 

VISTO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione da parte del 
M.I.; 

DECRETA 

 la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto: 

Sottoazione 10.1.1A FSEPON-SI-2021-10 - Titolo progetto: Insieme si può - CUP: D23D14002750007 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Calcio € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Calcetto € 5.082,00 

Musica e Canto  Musica d'insieme € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 

Sottoazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-10 - Titolo progetto: Recuperiamo - CUP: D23D14002740007 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza multilinguistica Hello € 5.082,00 

Competenza digitale Conosco ed opero con Google 
Workspace for Education 

€ 5.082,00 

Competenza digitale Io social € 5.082,00 

Competenza in materia di cittadinanza Rendo bella la città € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Giochi di squadra: calcio € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Suoniamo insieme € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Giochi di squadra: calcio 1 € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Pallavolo € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00 

 

Pertanto, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’anno finanziario 2021. 

 Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito 

web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                                                                          
                                          Dott.ssa Emilia Sparacia                                                                                                                        

                                                                 
                                                 Firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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