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Prot. N°                                      Lentini 14/06/2021 

 

Codice CUP: F63D21003360007  

 
All’albo 

 
Al Consiglio di Istituto 

 
Al Direttore S.G.A.  
Sig. Valenti Davide 

 
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180 dal 

titolo: stiamo insieme 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 -  Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche gli 

studenti con disabilità e bisogni educativi speciali; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 301 del 13/05/2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 
Visto  l’inoltro del Progetto Stiamo insieme, protocollato con n. 11377 del 18/05/2021 

dall’ADG;  
Vista   la nota prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con la quale la competente 

Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“Stiamo insieme” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 15.888,60; 
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Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

Visto  il D.A della Regione Siciliana del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di 

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO      l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 nonché D.A della Regione 

Siciliana del 28/12/2018 n. 7753 

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera 

n. 92 del 25/01/2021 del Consiglio di istituto; 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta 

di finanziamento; 

 

DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE : 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

180 
Stiamo insieme €  15.888,60 

Approvato con nota 

Prot. Prot. n. 

AOODGEFID/17656 

del 07/06/2021 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE,  modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) –  01- “Fondi Sociali Europei” (liv. 2- voce),   -  01 “Pon 

per la Scuola (FSE) ” (liv. 3 sottovoce)  del Programma Annuale 2020  e nelle USCITE   Modello A 

– Progetti (liv. 1)   P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale  (liv. 2),  P02/18 -  Progetti di 

apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180 (liv. 3)  del Programma 

Annuale 2021   

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di competenza. 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio d'Istituto. 

 

 

 

 

      F:to digitalmente da 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Cristiano Maria 
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