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All’albo on line 

 Al sito web  
 Al fascicolo del progetto 

 
Oggetto: decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto: 

 
Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 

- Azione 10.8.1 
 

CUP: J99J21009210006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 

10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’in-

novazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle com-

petenze chiave;  

 
VISTO il Progetto e relativi allegati presentati da questo Istituto; 

 
VISTO il D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021, con il quale è stata approvata la gradua-

toria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sull’Avviso 
pubblico prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innova-
zione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave; 
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VISTO 

il Decreto Prot. n. 44700 del 25/10/2021 dell’Assessorato dell’istruzione della 
Regione Sicilia, con il quale è stato notificato il suindicato D.D.G. rep. N. 2291 
del 19/10/2021; 
 

VISTO il proprio Atto di adesione e di accettazione del finanziamento Prot. . n. 5483 

del 27/10/2021;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto «Istru-
zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-
che, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione 
di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi 
strutturali; 
 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

 
VITO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberan. 103 del 10/02/2021; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finaliz-
zate; 

 

DECRETA 

 
La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al Progetto di cui all’Avviso prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 

2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Informatizzazione della scuola, per un importo complessivo pari a € 16.092,44.   

 

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

dall’Unione Europea” (livello 1- aggregato) – 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale” (FESR) 

(livello 2 – voce), “PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1” 

(livello 3- sottovoce), del  Programma Annuale 2021, redatto ai sensi del Decreto Interministeriale 

n. 129/2018.    
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Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell'anno finanziario 2021. 

 

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