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                                Ragusa, 8 giugno 2021 

 
Albo Pretorio on-line 

 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Fascicolo Progetto P.O.N.  
 

Atti 

 

Oggetto: variazione numero 7 al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, definitivamente approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 9 febbraio 2021, delibera numero 560, verbale 

numero 83; 

Visto il comma 5 dell’articolo 10 del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107 

ed i commi 5 dell’articolo 10 del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale 

dell’istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, 

numero 7753 del 28 dicembre 2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione protocollo AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0017521 del 4 giugno 2021 di autorizzazione del Progetto P.O.N. codice 

nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-451, Com…pensare le carenze di cui all’Avviso 

pubblico numero AOODGEFID/0009707 prot. del 24 aprile 2021, Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;   
 

Considerato che l’autorizzazione di cui al precedente comma prevede un finanziamento totale di €. 

13.684,53 per l’espletamento delle attività progettuali; 

Ritenuto  opportuno procedere, pertanto, a variazione del Programma Annuale per il corrente 

esercizio finaziario per minori accertamenti e minori impegni per quanto sin qui riportato 

analiticamente; 
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decreta 
 

1. di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021: 

  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

Aggregato 

A 

Voce 

02|01|09 

Progetto P.O.N. Codice 

Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-451, Com…pensare le 

carenze, Codice Univoco di 

Progetto H23D21000460005 

0,00 0,00 13.684,53 13.684,53 

  Totale modifica entrate 13.684,53  

 

  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 
Aggregato 

P  

Voce 

P|01|12 

Progetto P.O.N. Codice Nazionale 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-451, 

Com…pensare le carenze, Codice 
Univoco di Progetto 

H23D21000460005 

0,00 0,00 13.684,53 13.684,53 

  Totale modifica uscite 13.684,53  

 

2. di trasmettere per conoscenza il presente Decreto al Consiglio di Istituto, per la consequenziale 

ratifica, nella prossima seduta successiva utile; 

3. di procedersi, conseguentemente ed a cura del D.S.G.A., come previsto dal comma 2 dell’articolo 11 

del precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129, e del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato 

Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, 

numero 7753 del 28 dicembre 2018, alla predisposizione ed aggiornamento delle schede illustrativo 

finanziarie relative agli Aggregati  in argomento. 

 

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo in data odierna e sarà sottoposto a ratifica nella 

prima seduta successiva utile del Consiglio di Istituto.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

L’attività oggetto del presente Decreto, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo di 

Rotazione (FdR) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale e del Programma Operativo 

Complementare Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento, Programmazione 2014-

2020, annualità 2021, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 

la scuola digitale Ufficio IV. 

 Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Ornella Campo 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                            del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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