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92019 SCIACCA (AG) 
 

Prot. ________        Sciacca ________ 

 
All’albo on- line 

Al sito web: sezione amministrazione trasparente 
ATTI SCUOLA 

 

Oggetto: Decreto di imputazione somme in bilancio “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione 
scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero 
dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 
ex art. 5, comma 26.  
CUP: G89J21016100001- ID progetto 3 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
Visto il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 
della Regione Siciliana”; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
Viste le indicazioni per la realizzazione degli interventi; 
Visto l’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione Siciliana, il 
Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 
9/2000 ex art. 5, comma 26, Prot. n. 44370 del 22/10/21; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 22 del 29.10.2021 di adesione all’ Avviso Prot.n.44370 del 22-10-
2021 di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla dispersione 
scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la regione siciliana, il ministero 
dell’istruzione e l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia in attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex 
art. 5; 
Vista la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 14/11/2021, prot. n. 21145; 
Visto il DDG n. 3222 del 23/12/2021 Approvazione graduatorie delle Istituzioni scolastiche del I e II ciclo 
ammesse alla realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 
educative” ex art. 5, comma 26, L. R. n. 9/2020, finanziamento e impegni a.s. 2021/22, approvazione 
schema Atto di adesione e Disposizioni attuative; 





2 

 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 43 del 09/02/2022, relativa alla approvazione dei moduli formativi e 
le specifiche attività previste dal Progetto finanziato con ID n. 3 CUP G89J21016100001 e integrazione nel 
PTOF annualità corrente; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 18/02/2022 relativa all’assunzione a bilancio della somma 
di €22.446,00# relativa al progetto “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle 
povertà educative” integrato al P.T.O.F.; 

DECRETA 

l’assunzione in bilancio della somma di € 22.446,00# relativa alla realizzazione degli interventi di cui 
all’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione Siciliana, il 
Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 
9/2000 ex art. 5, comma 26, del 22/10/2021, Prot. n. 44370. Codice CUP: G89J21016100001– ID progetto 
3. 
Il progetto è formato dai seguenti moduli: 
 

TITOLO MODULO AREA DI INTERVENTO NUMERO 

ORE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MENSA 

 

“Insieme a scuola per star 

bene” 

Educazione ai corretti stili 

di vita 

 

 

30 

 

4.561,50 

 

1050 

 

“Arena attiva – missione green” 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

 

30 

 

4.561,50 

 

 

1050 

 

“Divertiamoci realizzando un 

edificio domotico” 

Potenziamento delle 

competenze digitali e di 

informatica, coding e 

robotica, media education 

 

30 

 

4.561,50 

 

1050 

 

“Parlare insieme e confrontarsi 

per stare meglio” 

 

 

Sostegno psicologico 

 

 

30 

 

 

4.561,50 

 

 

1050 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Calogero De Gregorio 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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