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nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM II edizione 
 

 
 

Decreto n. 194 
 

San Gregorio di Catania, 23 luglio 2018 

 

 

Oggetto: Decreto di assunzione al Programma Annuale del Finanziamento Autorizzato – 

Progetto “Officina STEM” – Bando “In estate si imparano le STEM – II Edizione”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN ESTATE SI 

IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding - seconda 

edizione, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le Pari Opportunità e rivolto alle 

istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e 

realizzazione, durante il periodo estivo, di percorsi di approfondimento su matematica, cultura 

scientifica e tecnologica, informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni 

primarie e secondarie di primo grado; 

VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno di spesa del 23 maggio 2018 

con il quale sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali e sono 

state ammesse le proposte progettuali collocate dal n. 1 al n. 318 della graduatoria stessa per un 

importo di €3.161.442,31 a valere sulle risorse del capitolo 493 “Spese per gli interventi relativi ai 

diritti e alla pari opportunità” del centro di responsabilità n.ro 8 del bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l’anno 2018; 

VISTA la graduatoria di merito in cui l’I.C. “Michele Purrello” (scuola capofila in rete con il 

Circolo Didattico “Mario Rapisardi” di Catania) risulta 222° con punteggio di 67 ed il relativo 

finanziamento di € 10.000,00 per l’attuazione del progetto “Officina STEM” nelle annualità 2018 e 

2019; 
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VISTO il Progetto presentato in piattaforma Monitor DPO dal titolo “Officina STEM”, con prot. 

scuola n. 1295 del 23-02-2018 e protocollo ad uso interno LS_Off_00363”; 

VISTO l’Atto di concessione del finanziamento sottoscritto tra il Dipartimento per la Pari 

Opportunità e l’Istituto Comprensivo “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania, di cui al prot. 

4547 del 23-07-2018; 

VISTE la delibera n. 146 del Consiglio di Istituto del 09/02/2018 e la delibera n. 75 del Collegio 

dei Docenti del 22/02/2018 di adesione al Progetto “Officina STEM” – Bando “In estate si 

imparano le STEM – II Edizione”; 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione al P.A., E.F. 2018 dell’Istituzione Scolastica del 

finanziamento autorizzato;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.A. n. 895/2001 compete al Dirigente 

Scolastico disporre le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

 

DECRETA 

 

L’assunzione al Programma Annuale 2018 dell’importo sotto indicato: 

 

TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

Officina STEM € 10.000,00 

 

Il suddetto finanziamento sarà assunto al P.A., E.F. 2018 nel seguente modo:  

ENTRATE 

Modello A, Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato - Voce 02 – Finanziamenti Fondi Vincolati); 

USCITE 

La registrazione delle uscite nel suddetto Modello A sarà effettuata esclusivamente per 

aggregato/progetto e in esso dovrà sempre essere riportato il codice del Progetto assegnato nella 

nota autorizzativa. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell’anno finanziario 2018. 

A norma dell’art. 6 c. 4 del D.A. 895/2001, il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio d’Istituto 

nella prossima seduta. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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