
 

Catania 30/05/2019 

Al Commissario Straordinario 
Al D.S.G.A.  
All’Albo e al sito web dell’Istituto 
Al fascicolo del Progetto 

 
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 
2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale. Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28252 del 
30/10/2018 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1101 TITOLO: “La sfida: partecipare per 
imparare” - CUP H65E190000030006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo 
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di cittadinanza digitale;, 

VISTA  la nota MIUR con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 
regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici relative all’Avviso  

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con la quale 
si autorizza l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1101 
TITOLO: La sfida: partecipare per imparare; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art.5, comma 8 del D.I. n. 129 del 28.08.2018, compete al 

Dirigente Scolastico la predisposizione del Programma Annuale, che 
attualmente è in via di definizione e verrà sottoposto al parere dei revisori dei 
conti e del Commissario  Straordinario; 
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 DECRETA 
 

di approvare l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2019 dei fondi 
relativi al PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1101 TITOLO: “La sfida: 
partecipare per imparare” come di seguito specificato. 
L'importo complessivo del progetto è € 24.328,00. Il finanziamento verrà iscritto nelle Entrate 
(modello A), aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea”, e imputati alla voce 01- Fondi 
Sociali Europei e nelle uscite al P01 “Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale” P21 
PROGETTO PON Cittadinanza Digitale. 
Il presente decreto viene trasmesso al Commissario Straordinario  per la formale presa d’atto e 
pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n 39/1993 
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