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AL DSGA  

ALL’ ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A BILANCIO AI SENSI DEL D.I. n. 44/2001 DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO DI  CUI   

ALL’AVVISO 4/2017 ODS – INNALZAMENTO COMPETENZE 2017 SETTORE ISTRUZIONE “INTERVENTI PER 

L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA “LEGGO AL QUADRATO 2”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DDG n. 6274 del 09/08/2017 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione dell’Avviso 

Pubblico n. 4 del 09/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Seconda Edizione; 

 VISTO l’Avviso pubblico n. 4 del 09/08/2017 - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”  Piano d’Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia 

– Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, come modificato dal 

DDG n. 6705 del 13/09/2017, pubblicato in GURS n. 40 del 22/09/2017; 

 VISTO il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale- 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere  sull’Avviso pubblico n. 4/2017 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 

 VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Migliorare si può”, utilmente 

collocato nella suindicata graduatoria al posto n. 6, ambito provinciale Catania ed Enna; 

 VISTA la nota prot. n. 17138 del 13/03/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale recante prime disposizioni relative all’avvio 

delle proposte formative; 

 VISTA la nota Prot. n. 18009 del 15/03/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale, con la quale l’Assessore 

comunica l’approvazione della graduatoria e la collocazione del progetto presentato da questa istituzione 

scolastica dal titolo “Generazioni a confronto: Cantiere di emozioni”, alla posizione n. 6, ambito provinciale di 

Catania ed Enna; 

 CONSIDERATO che il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

professionale – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto: 

“approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sull’ Avviso pubblico 
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n. 4/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo 

al quadrato 2” è stato registrato alla Corte dei Conti il 03/04/2018 Reg. n. 1, foglio n. 59; 

 VISTA la nota prot. n. 23164 del 10/04/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale – Dipartimento Regionale Istruzione e formazione professionale, relativa alla formale 

comunicazione dell’avvenuta registrazione al DDG n. 606 del 02/03/2018 di approvazione della graduatoria 

definitiva ed impegno delle somme per le proposte progettuali presentate a valere sull ‘Avviso pubblico ODS 

n. 4/2017, con contestuale approvazione del nuovo schema di “Atto di Adesione”: 

 VISTO “l’Atto di Adesione” inoltrato dal Dirigente scolastico all’Assessorato dell’Istruzione  e della 

formazione Professionale- Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con prot. n. 

3947/B28 del 14/04/2018; 

 VISTO il D.I. n. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.A. n. 895/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile  funzionanti nella Regione Siciliana; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e del D.A. n. 895/2001, 

competono al Dirigente scolastico le variazioni al programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio nel programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento relativo al 

progetto a valere sull’ Avviso Pubblico n. 4 del 09/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’ Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – 

Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, dal titolo “Generazioni a confronto: 

Cantiere di Emozioni”, per un importo complessivo autorizzato pari ad euro 45.174,00 

(quarantacinquemilacentosettantaquattro/00). 

Il  predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato – 04 – “Finanziamenti da Enti Locali” e 

imputato alla voce 01 – Finanziamenti Unione Europea (Fondi vincolati del programma Annuale, previsto dal D.I. n. 44 

del 01/02/2001. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al programma 

Annuale 2018 ed i relativi atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Circolo,  

nella prima seduta utile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              Prof.ssa Rita Pagano 

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