
   

“Per Chi Crea” 
Edizione 2018 
BANDO 3 – FORMAZIONE E 
PROMOZIONE CULTURALE 
NELLE SCUOLE 

      

                
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE-PERTINI” 

Via Nicolò Giannotta n. 4 - 90121 - PALERMO 
Ambito 17– Cod. Mecc. PAIC8AT00X 

C.F. 80048990826 - Tel.  091.478848- Fax  091.472011 
E-mail paic8AT00X@istruzione.itwww.icssperonepertini.it 

E-mail certificata paic8AT00X@pec.istruzione.it 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2019-2020, ed 
è cofinanziata dal MIBAC e SIAE nell'ambito del Programma “Per Chi Crea” 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
Piano Integrato di Istituto, annualità 2019-2020, ed è cofinanziata dal MIBAC e SIAE nell'ambito del Programma “Per Chi Crea” –  
Titolo Progetto  “IL CORPO DELLA VOCE” 

 

CON IL SOSTEGNO DEL MIBAC E DI SIAE, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “PER CHI CREA” 

Programma “PER CHI CREA” 
Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, Settore “Musica” 

Titolo Progetto  “IL CORPO DELLA VOCE” 
 

 
CODICE PROGETTO  2201803050508 

DETERMINA DI ASSUNZIONE A BILANCIO  

 

avviso pubblico “Per chi crea” edizione 2018 – bando 3 – Formazione e promozione culturale 
nelle scuole promosso dalla SIAE e finalizzato a sostenere e valorizzare il talento culturale e 
creativo dei giovani artisti italiani nell’ottica di favorire lo sviluppo e l’affermazione delle ampie 
capacità creative esistenti nel nostro Paese con riferimento a tutti i settori culturali e creativi, 
promuovendo, altresì, una più ampia partecipazione e fruizione culturale da parte di tutta la 
popolazione e, in particolare, dei giovani 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico “Per chi crea” edizione 2018 – Bando 3 – Formazione e promozione 

culturale nelle scuole promosso dalla SIAE e finalizzato a sostenere e valorizzare il talento culturale 

e creativo dei giovani artisti italiani nell’ottica di favorire lo sviluppo e l’affermazione delle ampie 

capacità creative esistenti nel nostro Paese con riferimento a tutti i settori culturali e creativi, 

promuovendo, altresì, una più ampia partecipazione e fruizione culturale da parte di tutta la 

popolazione e, in particolare, dei giovani; 

• Vista la graduatoria on line consultabile al seguente link https://www.perchicrea.it/graduatorie 

in cui l’istituto si è classificato in posizione utile  su scala nazionale beneficiando quindi del 

contributo; 

https://www.perchicrea.it/graduatorie
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• Vista la proposta di convenzione inoltrata da SIAE Per chi crea con mail del 01/08/2019; 

• Visto l’art 60, lettera d) del regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

Codificazione Contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

• Considerato che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del 

Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi 

di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

• Visto il D.M. 129/18 per come recepito dal D.A. 7753/18; 

• Visto il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto; 

• Vista la delibera di assunzione a bilancio n. 33 del C.I. del 4.09.2019; 

• Considerato che, ai sensi Dell’art. 10 comma 3 del DM 129/18 per come recepito dal D.A. 

7753/18, le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, sono adottate dal 

Dirigente Scolastico; 

RENDE NOTO 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto SIAE Per chi crea 2018 “IL 

CORPO DELLA VOCE” per un importo di € 25.000,00 per il settore “Musica”. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2019 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonella Di Bartolo. 
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