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Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

Regione 

Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “G. Blandini” 

Palagonia 

 

Prot. N° vedi segnatura 

 

Decreto n.    496       del 12/05/2021      

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

 

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.A. 7753/2018. Progetto POC 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-168, 

denominato “TUTTO POSSO”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 del MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali.  – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 – Programma Operativo Complementare  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I - Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –  

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 7  del 2/09/2019 di adesione al progetto PON; 

Vista                       la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 12/09/2019 di adesione al progetto PON; 

Vista  la convalida dell’inoltro del Progetto, protocollato con n. 31827 del 30/10/2019 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. 28741 del 28/09/2020 del M.I. con la quale il 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 – 

Uff. IV – Autorità di Gestione, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n° 7753/2018; 

 

DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR: 

 

Sotto 

azione 
Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-

168 

TUTTO 

POSSO 
€  32.410,00 Approvato  

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 03 “Finanziamenti dallo Stato” - Voce 06 

“Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” - Sottovoce 5 “Programma operativo complementare competenze e 

ambienti per l’apprendimento (POC) 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-168 TUTTO POSSO” del Programma Annuale 

2020 e nelle USCITE – in P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale – in 09 “Progetti di  contrasto alla povertà 

educativa. Avviso 26502/2019. Progetto 10.2.2A- FDRPOC-SI2020-168 denominato “Tutto Posso”. 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 Prof.ssa Concetta Iudica 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

 

 


