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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F.E. CANGIAMILA” 
Corsa Brancatello s.n.c.,  - 92020 PALMA DI MONTECHIARO Tel. e Fax 0922/962749 

e-mail: agic83800a@istruzione.it  – agic83800a@pec.istruzione.it  
web site: www.cangiamila.edu.it    

Codice Ministeriale. AGIC83800A -  C.F.91004540844 
 

Prot. N. 6498/06                                                                                       Palma di Montechiaro, 22/06/2021 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021. 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 (Apprendimento e socialità).  

   

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-382 

Titolo Progetto: Ricominciamo a correre 

CUP: D39J21007210006 

 

Al sito web 

Al  D.S.G.A. 

Sede. 

 

OGGETTO: Assunzione in bilancio  del progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-382 . Avviso pubblico 

AOODGEFID/Prot.n. 9707 del 27-04-2021.- “Annulla e sostituisce prot. n. 6370/06 del 15/06/2021”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTO il D.PR. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell’art. 21 della Legge 15/03/1997, n. 59”  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche oeranti nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; I seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 

1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 1304/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021. 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 (Apprendimento e socialità).  

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto;  

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID prot. n. 17656 del 07/06/2021, che rappresenta la formale autorizzazione 

dei progetti della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE le somme assegnate a questa istituzione scolastica, per il progetto10.1.1A-FSEPON-SI-2021-382, per 

complessivi €. 15.246,00. 

 

DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi relativi al PON FSE – 

Progetto Codice Nazionale “10.1.1A-FSEPON-SI-2021-382”, come di seguito specificato:                                      
 

nelle ENTRATE: “aggregato 02” – Finanziamenti dall’Unione Europea, - “voce 01” – Fondi Sociali Europei-, 

istituendo la sottovoce (11) 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-382 €.  15.246,00.    

nelle SPESE: aggregato “P - (progetti)”,  mediante la creazione  di apposita scheda finanziaria “Mod. I”  in P2/11 

titolo progetto : “10.1.1A-FSEPON-SI-2021-382 Ricominciamo a correre”,    €.  15.246,00. 

 

 

 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Eugenio Benedetto D’Orsi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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