
 
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE  DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “E. DE AMICIS” 

Via Degli Studi, 22 , Comiso - Tel.0932-961655 -  Fax 0932-731923-C.f.82001160884 

e-mail: rgee01400l@istruzione.it – pec: rgee01400l@pec.istruzione.it 

sitoweb:www.primocircolocomiso.edu.it 

 

Codice CUP: F53D21002270006 

Al sito Web 
All’ Albo pretorio  

 All’Amministrazione Trasparente 
Agli atti 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio- Programma Annuale 2021 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020. PROGETTO PON/FSE Apprendimento e socialità: Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. CODICE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021 -149 

Titolo “ De Amicis…anche in estate” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al  

            potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e  

            degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto, Collegio dei docenti – delibera n° 27 del 24/05/2021 e  Consiglio di Circolo – delibera n° 27 del 

09.06.2021;  

VISTA  La Candidatura N. 1054734 del 27/04/2021; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“10.2.2A-FSEPON-SI-2021-149 “De Amicis …anche in estate” proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro € 30.492,00; 

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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 27 del 09/06/2021 relativa alla variazione n. 7 dell’ 11/06/2021 del 

Programma annuale 2021; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 15 del 09/02/2021. 
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DECRETA 

Vista la formale assunzione in bilancio, per l' E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al progetto “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PROGETTO PON/FSE Apprendimento e socialità: Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. CODICE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021 -149 Titolo “ De 

Amicis…anche in estate” Titolo “De Amicis…anche in estate” 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

moduli 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

AOODGEFID\Prot. n. 

17656 del 07/06/2021 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 

149 

  

ITALIANO SPRINT 

 

ITALIANO SPRINT 1 €  

 

MAT...E...MAT...ICAMENTE 

 

MAT..E..MAT..ICAMENTE 1 

 

CodeMate 

 

CodeMate 1 

 

 

 

   

€ 5.082,00 

 

€ 5.082,00 

 

€ 5.082,00 

 

€ 5.082,00 

 

€ 5.082,00 

 

€ 5.082,00 

 

 

 

 

 

 

 

€ 30.492,00 

 

 

 

 

 

Il predetto finanziamento è stato iscritto nelle ENTRATE Modello A livello 02 “FINANZIAMENTI DALL'UNIONE 

EUROPEA ” e imputati al livello 2-01 “FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)” (fondi vincolati) Programma Annuale 

2021, previsto dal decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recepito dalla Regione Siciliana   con D.A.n. 7753 

del 28/12/2018.“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche” nel livello  P/02/14 Progetto "10.2.2A-FSEPON—SI-2021-149" Titolo “ De Amicis …anche in estate” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

Dott.ssa Carmela Paolino 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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