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Prot. n. 10745 del 13/12/2021

Alle sezioni di:
Albo pretorio – Pubblicità legale
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
https://www.icsdonmilanigela.edu.it

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo - PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1

DECRETO ISCRIZIONE A BILANCIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione;
il Programma Annuale e.f. 2021;
il D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020, Avviso Pubblico “Acquisto e installazione di
attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati,
finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo
computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”, afferente
all’Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T.
10 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
l’avviso prot. 1077 del 26/11/2020, PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.

VISTA

la delibera di approvazione del Consiglio d’istituto, n. 15 del Verbale n. 1 del
10/09/2020;

VISTA

la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti, n.79 del Verbale n. 8 del
21/05/2021;

VISTA

la lettera di Autorizzazione Prot. 44700 del 25/10/2021, notifica D.D.G. rep. N.
2291 del 19/10/2021 e nota D.D.G. 2468 del 04/11/2021 – Decreto di
finanziamento delle operazioni, Dipartimento regionale dell’istruzione,
dell’Università e del Diritto allo studio dell’Assessorato dell'istruzione e della
Formazione Professionale, Edilizia Scolastica e Universitaria Servizio XI –
Autorità di Gestione con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad
attuare, il Progetto “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave” definito dal seguente codice identificativo: PO FESR 2014-2020 –
AZIONE 10.8.1 per un importo complessivo di € 17.629,19;

VISTO

il DI 28 agosto 2018, n. 129.

DECRETA
L’iscrizione dell’importo autorizzato nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti
dalla Regione” (liv. 1 - aggregato) – 04 “Altri finanziamenti vincolati” (liv. 2- voce), del Programma
Annuale dell’Istituzione per l’anno finanziario 2021.
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente,
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), - voce di destinazione 10 (liv. 3) PO FESR
SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica CUP:
D39J21015670006 € 17.629,19;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, il presente decreto,
munito di numero di protocollo, data e firma del Dirigente Scolastico viene pubblicato all’Albo pretorio
dell’Istituzione Scolastica nella stessa data della sua emissione.

Il Dirigente Scolastico
Serafina Ciotta
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

