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DETERMINA N. 76 
           

 
Al DSGA 

All’Albo online 

Al sito web sezione PON 

Agli atti fascicolo PON 

 

 

OGGETTO:  Determina assunzione in Bilancio  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 – Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.3.1 – sottoazione 10.3.1A 

Avviso pubblico AOODGEFID/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”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275 del 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” 

VISTI il D.M. n. .44/2001 e il   D.A regione Sicilia n.895/2001 e successive integrazione e modifiche del D.M. 
129/2018; 

VISTO: il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, riguardante il Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso Pubblico 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  - 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 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 29 a.s. 2020/21 verbale 7 del 29/04/2021 che approva il PON FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.3.1 – sottoazione 10.3.1A Avviso 
pubblico AOODGEFID/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” 
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VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 14/2021 verbale n. 3 del 29/04/2021 

ACCERTATO che sono stati autorizzati con Prot. AOODGEFID-17656 per sopradetto progetto € 96.558,00 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.L n.44 del 01/02/2001 competono al Dirigente Scolastico 
le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

DETERMINA 

 L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente PON 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” come segue:  

TOTALE AUTORIZZATO €.96.558,00  

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 
IMPORTO 
AUTORIZZATO  

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM)  

Fuori dagli schemi -Acireale  € 5.082,00  

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM)  

Fuori dagli schemi-Giarre  € 5.082,00  

Competenza digitale  L'officina del digitale - Misterbianco  € 5.082,00  

Competenza digitale  L'officina del digitale -Biancavilla  € 5.082,00  

Competenza in materia di cittadinanza  Legalità senza età -Giarre  € 5.082,00  

Competenza in materia di cittadinanza  Legalità senza età-Paternò  € 5.082,00  

Competenza in materia di cittadinanza  Cittadini per una comunità solidale Acireale  € 5.082,00  

Competenza in materia di cittadinanza  Cittadini per una comunità solidale-Randazzo  € 5.082,00  

Competenza in materia di cittadinanza  Cibo e ambiente-Mascalucia  € 5.082,00  

Competenza in materia di cittadinanza  Cibo e ambiente-Giarre  € 5.082,00  

Competenza in materia di cittadinanza  Io nel mondo-Bronte  € 5.082,00  

Competenza in materia di cittadinanza  Io nel mondo-Linguaglossa  € 5.082,00  

Competenza imprenditoriale  Non perdiamo la bussola-CC  € 5.082,00  

Competenza imprenditoriale  Non perdiamo la bussola-IPM  € 5.082,00  

Competenza imprenditoriale  Impariamo a conoscerci-SGLP  € 5.082,00  

Competenza imprenditoriale  Impariamo a conoscerci-Paternò  € 5.082,00  

Competenza imprenditoriale  Dolci Pasticci-Misterbianco  € 5.082,00  

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

FotograficaMente-Giarre  € 5.082,00  

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

FotograficaMente-Paternò  € 5.082,00  

IMPORTO TOTALE € 96.558,00 

Predetto Progetto sarà iscritto nel Bilancio 2021 con modifica al Programma annuale così come segue: 

  Nelle Entrate - all’aggregato 02 Finanziamento dell’Unione Europea  Voce 01 Fondi Sociali. 41/2021 per 

un importo pari a €. 96.558,00 

  Nelle Uscite nella scheda finanziaria verrà creato         un apposito aggregato di spesa per fondo con 

l’indicazione PON 9707 Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.3.1 – sottoazione 10.3.1A 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione in bilancio 

nel Programma Annuale 2021 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita Vitaliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 

 


