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OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione assegnazione finanziamento. – Circolare 23 del 24/10/2022. "scuole aperte 

-laboratori di crescita as 2022-2023". Interventi a favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per 

sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole 

oltre l’orario “ordianrio”. Cap. 373361 del Bilancio della Regione Siciliana. 

CUP: G11I22000350002 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

 VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 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       l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “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 numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

VISTA la circolare n. 23 del 24-10-2022 della Regione Siciliana  “Interventi in favore delle istituzioni 

scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e 

sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l’orario “ordinario”: Es. Fin. 2022 

(anno scolastico 2022-2023) – cap 373361 del Bilancio della Regione Siciliana.”; 

VISTO  la nota 1906 del 17/01/2023 della Regione Siciliana; 

VISTO               il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 17/01/2023 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 

responsabilità della esecuzione 
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CONSIDERATO CHE  la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il 

Dirigente Scolastico pro tempore. 

VISTI    i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi individuali; 

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

  

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al seguente – Circolare 23 del 24/10/2022. "scuole aperte -laboratori di 

crescita as 2022-2023". Interventi a favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l’orario 

“ordinario”. Cap. 373361 del Bilancio della Regione Siciliana: 

 

Candidatura  CUP Titolo Progetto Finanziamen

to 

autorizzato  

2253.0 G11I22000350002 Amore pr la scuola…aperta € 12.000,00 

 

 

Tutti gli elementi relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno pubblicati sul sito web 

della scuola https://www.icsamore.edu.it/regione-siciliana/   

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Veronica Veneziano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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