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OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio progetto FESR SICILIA 2014/2020  

                     D.D.G. 1077 del 26 novembre 2020 del PO FESR Sicilia 2014-2020  

                     ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo           della  

                             scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 

                     Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore  

                               e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

                     

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

Codice Caronte: SI_1_2846 

CUP: F59J21010230006 

 

LA   DIRIGENTE   SCOLASTICA 

 

PREMESSO CHE con DGR n. 24-4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre, 

le seguenti direttive: 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 a valere sul POR FESR 2014/2020, 

Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave ; 

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del Sistema 

regionale in cooperazione con la struttura competente in materia di Coesione sociale di attivare le 

 

 
 

mailto:ctic8am007@pec.istruzione.it




 2 

procedure finalizzate a sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative proposte 

progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 

PREMESSO CHE con Decreto n. 1077 del 26/11/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvato l’Avviso in 

oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23   del 08/02/2021  di adesione al progetto PO FESR 

azione 10.8.1 di cui all’Avviso con decreto n. 1077 del 26/11/2020 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica all’avviso sopra citato; 

VISTO il decreto rep. n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 

VISTO il decreto di finanziamento n.2291 del 19/10/2021, del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, con cui è stata approvata la 

graduatoria definitiva, registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale; 

VISTO l’Atto di Accettazione del Finanziamento e Adesione per la realizzazione del  Progetto PO 

FESR SICILIA 2014-2020 – ASSE 10 – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 prot. 8990/A15 

del 28/10/2021; 

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; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione scolastica per l’esercizio finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 08/02/2021; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018 e competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi 

relativi al PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1, 

come di seguito specificato: 

 

AZIONE 
Codice Caronte Importo intervento concesso dalla 

Regione Siciliana e impegnato con 

D.D.G. rep. n. 2291 del 22/10/2021 

10.8.1 SI_1_2846 € 19.686,39 

 

 

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo  Importo 

modello A 

aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea”  

voce 02 – “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)”  

€ 19.686,39 Livello 1: Attività A 

Livello 2: 03 Didattica  

Livello 3: 26 “PO FESR 

SICILIA 2014/2020 ASSE 10 

AZIONE 10.8.1” 

€ 19.686,39 
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sottovoce 03 “PO FESR SICILIA 

2014/2020 ASSE 10 AZIONE 

10.8.1” 

 

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

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 al prossimo Consiglio di istituto per la formale presa d’atto, viene 

pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto per la massima diffusione. 

        

          
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                           Prof.ssa Concetta Matassa 

       Documento firmato digitalmente  

       ai sensi del CAD e normativa connessa  
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