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D.M. 2 marzo 2021 n. 48 (ex L. 440/1997)
“PIANO SCUOLA ESTATE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’istituto nella
seduta del 22 gennaio 2021 con delibera n. 67 (verbale n. 15);
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n.129/2018 e del D.A. della Regione Siciliana n.
7753/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad
entrate finalizzate;
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione Siciliana” e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “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”;
Visto l’avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera a) del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021, e diretto a realizzare una procedura di selezione e
finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni
ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione;
Visto il bando “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, prot. n. 39 del 14/05/2021;
Vista la proposta progettuale prot. n. 3643 del 24/05/2021 trasmessa da questa istituzione scolastica;
Visto il Decreto dipartimentale prot. n 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero, nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate col quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive dei progetti relativi all’Avviso prot. n. 39 del 14/05/2021;
Vista la nota M.I. prot. n. 14418 del 18/06/2021 con la quale viene assegnata la risorsa finanziaria pari
ad 40.000,00 finalizzata alla realizzazione della progettualità presentata da questa istituzione scolastica
con prot. n. 3643 del 24/05/2021;
Preso atto che occorre inserire apposita scheda illustrativa finanziaria progettuale denominata: “Piano

scuola estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021” con categoria di destinazione
nell’Aggr. P01 - Progetti in ambito"Scientifico, tecnico e professionale";

Decreta
La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021
del finanziamento relativo al progetto Listen and Create:
ENTRATE
SPESE
P01/03 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3,comma 1,
03/06/05 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M.n.
lettera a) D.M. n. 48/2021 (2) Listen and Create
48/2021
€. 40.000,00
€ 40.000,00
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile e viene
pubblicato sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione.
Gela, 30/06/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Viviana Morello
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