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I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E 

“P a d r e P i o d a  P i e t r e l c i n a” 
Via Vittorio Veneto n. 79 – 97014 ISPICA - (RG) 

Segreteria: tel./fax 0932-950136 - Sede centrale “V. Veneto”: tel. 0932-793318   

Plesso “L. Einaudi”: tel. 0932-950686 - Scuola Infanzia “V. Veneto”: tel. 0932 1733003  

C. F.: 90026030883 – Cod. Univ.: UF2Y1D – Cod. Mecc.: RGIC83000C 

E-mail: rgic83000c@istruzione.it – 

P.E.C.:rgic83000c@pec.istruzione.it Indirizzo web: 

www.istitutopadrepioispica.edu.it 

___________________________ 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

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). 

 

Decreto di assunzione in bilancio 

 
PROGETTI 

 

Sottoazione Pro

gett

o 

CUP 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-512  

Learning by doing  

B73D21003130007 

 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-541  

A menti accese 

B73D21003150007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’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). 

Visto il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo nel 

Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del 
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Dirigente dell’Autorità di Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla 

realizzazione del progetto; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 28 giugno 2021 di approvazione del progetto ed 

inserimento dello stesso nel PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 10  del 29  giugno 2021 di approvazione del progetto, di 

inserimento nel PTOF e di assunzione in bilancio dei relativo finanziamento; 

VISTO il programma annuale per l’e.f. 2021 approvato dal consiglio d’Istituto con delibera n° 163  dell’12 

febbraio 2021 

DISPONE 

 

di assumere nel programma annuale 2021 i finanziamenti assegnati con l’autorizzazione citata in 

premessa come di seguito specificato: 
 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato progetto  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-512 

 Learning by doing  

€ 15.246,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-541  

A menti accese;  

€ 44.176,50  

 
Il DSGA è autorizzato  a predisporre la relativa variazione al Programma Annuale 2021. 

 
La Dirigente Scolastica 

Elisa Faraci 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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