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Prot. n.                                                                                                     Pozzallo, 

 

 

                                                                                                                     All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente 

Al Consiglio di Istituto 

Al fascicolo PON-FESR 

 

Oggetto: Avviso prot. n. 26502 del 06/08/2019-Programma Operativo Complementare “ Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Asse I-Istruzione-Fondo di 

Rotazione (FdR)-Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2.. Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 

per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 
Decreto di assunzione in bilancio. 

 

 

 

Progetto “Una città d’a…..mare” 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-si-2020-273 

CODICE CUP C11F19000180001 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la     

              Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio   

              1924, n. 827 ;  

VISTA  la L.7 agosto 1990 numero 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo   

              e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165   

              recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della      

              Amministrazioni Pubbliche”.  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni    

              generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi      

              dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
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VISTO  il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2019 “Regolamento concernente le     

              Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche   

              funzionanti nel territorio della Regione Siciliana;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019per la realizzazione di  progetti volti al   

             contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la     

             prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della   

             criminalità; 

VISTA la lettera di autorizzazione. prot. n. AOODGEFID 28741 del 28/092020.del Ministero     

             dell’Istruzione, - Dipartimento per il sistema  educativo di istruzione e di formazione  -   

             Direzione Generale   per i fondi strutturali per l’istruzione scolastica e la scuola digitale -   

             Ufficio. IV – Autorità di Gestione,  

 VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020;  

CONSIDERTAO CHE occorre procedere a variazione del Programma Annuale per il corrente 

esercizio finanziario per nuove e maggiori entrate;  

                                                                         DECRETA 

 di apportare la seguente variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020  

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03/06/02 POC-COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

0,00 0,00 25.410,00 25.410,00 

    
25.410,00 

 
  

  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P02/15 PROGETTI VOLTI AL CONTRASTO DELLA 

POVERTA’ EDUCATIVA “UNA CITTA’ 

D’A….MARE” 

0,00 0,00 25.410,00 25.410,00 

    
25.410,00 

 
  

Il presente decreto viene trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto, per la consequenziale 

ratifica. 

Il presente progetto è finanziato a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

                                                                                                     

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Grazia Basile 

 
                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


