
 

 

 

 

 

 

 

Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” – Catania 
Via Generale Ameglio, 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax 0956136409 

pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it- e-mail: ctsd02000e@istruzione.it 
Cod. Fiscale: 80008150874  Codice Univoco: UFVNQT 

Sito:www.liceoartisticoct.edu.it 

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 
All’Albo 

       Al sito  Web 
                Agli Atti 

 

Oggetto: Determina di assunzione a bilancio, ai sensi dell’art’ 10 comma 5 del D.A. 7753/2018-  Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I- Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2,e 10.3 – Azioni educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione – 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). 
Codice  Progetto :Progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72 “Apprendere CreativaMente” 
CUP D63D21002760006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot.0009707 del 27.04.2021 per “la 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”; 

VISTA la candidatura n.1054114 presentata da questa Istituzione scolastica con protocollo 12819 

dell’20.05.2021; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota  Miur di autorizzazione dei progetti  n. AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 ; 

VISTE le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative; 

VISTO  il D.A. 7753/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 del suddetto D.A. competono al Dirigente Scolastico le variazioni 
al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;; 
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DETERMINA 

 
L’assunzione al programma annuale E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto-  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72 
Apprendere CreativaMente 

Euro 81.312,00 
 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), istituendo la 
sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal D.A. 7753/2018 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni 
ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2021 e a procedere alla registrazione delle spese nel suddetto Mod. A, nell’ambito 
dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), con le specifiche voci di 
destinazione (liv. 3) “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-72 ”  
 
La presente determina viene trasmessa al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul 
sito web dell’Istituto. 
 
 
                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Gaetano La Rosa 
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