
 
 

 
 
 
 
 
 

  Agli Atti  
Al Sito Web 

All’Albo 
Amministrazione Trasparente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
       VISTO          L’avviso di manifestazione d’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 9/2020 ex art. 5, comma 26; 

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 P.T.O.F. del corrente anno scolastico; 

 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto il 14/02/2022 con delibera  
                             n° 36; 
 

      VISTO             Il “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” seconda   

                                  annualità 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 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

 
VISTA l’Atto di Adesione alla seconda annualità presentato da questa Scuola in data 05/12/2022, prot. n.20101; 
 
VISTA      la delibera n. 69 del Collegio dei Docenti del 22/12/2022; 
 
VISTA      la delibera n. 110 del Consiglio d’Istituto del 07/12/2022; 
 
VISTO     il D.D.G. N. 2435 del 29/11/2022 con cui venivano approvate le graduatorie delle istituzioni          

                                 scolastiche del I e II ciclo ammesse alla realizzazione della seconda annualità  del “Piano Piano   
                                 Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” 

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale e.f. 2022 del seguente Progetto: 

 
Titolo Progetto  Totale  autorizzato 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO  
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 

C.F. 97093530836 - e -mail: meic864003@istruzione.it 
Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it  

Pec: meic864003@pec.istruzione.it 
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“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle 
povertà educative” – seconda annualità 

€ 83.484,00 

 
 
Il predetto finanziamento sarà iscritto: 
- nelle Entrate - Modello A - Aggr. 04 (liv. 1) –Finanziamenti della Regione  – Voce 04 – Altri finanziamenti 

vincolati - Sottovoce  “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative”- 
II annualità; 

- nelle Spese – Modello A – Progetti (liv. 1) – Voce P02 - Progetti in ambito Umanistico e sociale –        
        Sottovoce: “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative- II        
        annualità” 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2022. 

   Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituzione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Luisa Lo Manto* 

                      (*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 
* obbligo della presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della 
firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 65, comma 1, lettera 
a) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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