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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODPPR  n. 39 del 14/05/2021 –  “Contrasto alla povertà e
all’emergenza educativa”  diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle
iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado
nell’ambito  del  Piano  scuola  estate  2021  promosso  dal  Ministero  dell’Istruzione.  Le  proposte
progettuali  dovranno essere finalizzate  alla  riduzione della frattura fra le zone più avanzate  del
Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane e a contrastare l'emergere di una nuova
Questione Meridionale, segnata da un maggior rischio di dispersione e povertà educativa.
VISTO il Decreto Dipartimentale  AOODPPR-  n. 42 del 07/06/2021 che rappresenta la graduatoria
provvisoria delle candidature  con gli importi finanziati;
VISTA  la graduatoria definitiva, prot. n. AOODPPR n. 45 del 17/06/2021, nella quale il progetto
dell’Istituto si collocava in posizione utile per accedere al finanziamento;
VISTA la  mail,   inviata  da  Monitor  Pimer  in  data  22/06/2021,  nella  quale  si  comunicava  la
valutazione positiva del progetto e l’asseggnazione di 30.000,00 €;
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 5 del 26.03.2018 e  del Consiglio d’Istituto n. 53   del
27.04.2018 di adesione ai progetti  a cui la Scuola partecipa;
VISTA l’approvazione  Programma  Annuale  2021  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.   25  del
11/02/2021;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129  del 28.08.2018, competono al
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;

DECRETA

L’assunzione al Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2021 – della seguente somma:

Identificativo progetto Data Titolo  Importo autorizzato  
cDyhjDrEx 22/06/2021 Safe School Campus   €            30.000,00

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 03-Finaziamenti 
dallo Stato alla Voce 06 – Altri  Finanziamenti vincolati dallo Stato sottovoce Risorse art. 3, comma
1, lettera a) D.M. n. 48/2021 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2021.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma annuale 2021 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Sant’Antimo 23.06.2021

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    (Dott.ssa Daniela Orabona)                                           Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi
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