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Al Consiglio d’Istituto
Al DSGA
Al Sito
Agli atti

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 Asse I Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi voli al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità).

Sottoazione

10.2.2A

Progetto
Competenze di base
“Crescere insieme”

CODICE
PROGETTO

Importo
autorizzato
progetto

CUP

10.2.2AFSEPON-LA2021-51

40.656,00

C53D21002010001

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico del MI Prot.n. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 per la presentazione delle
proposte relative all’Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.1 e 10.3.1 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e deglistudenti nell'emergenza covid-19 (Apprendimento e socialità);
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n 42 del 17/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 11 del
28/05/2021 per l’adesione al progetto PON di cui all’oggetto;
PRESO ATTO della nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID 17355 del
01/06/2021 di approvazione della graduatoria definitiva contenente l’elenco dei progetti autorizzati;
PRESO ATTO della nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale
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per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot.n. AOODGEFID 17659 del
07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa;
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.I. n.129/2018;
CONSIDERATO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione del
progetto, onde consentire l’avvio delle attività programmate;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2021 del 15 febbraio 2021 di approvazione del Programma
Annuale e.f. 2021;
DECRETA
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto FSEPON:

Sottoazione

10.2.2A

Progetto
Competenze di base
“Crescere insieme”

CODICE
PROGETTO

Importo
autorizzato
progetto

CUP

10.2.2AFSEPON-LA2021-51

40.656,00

C53D21002010001

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle Entrate del Modello A del Programma Annuale e.f.
2021: Livello 1 - 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” Livello 2 01 “Fondi Sociali Europei (FSE)”.
Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel P.A. e.f. 2021 ed i correlati atti
contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.),
saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
www.icluigimannettiantrodoco.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mara GALLI*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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