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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  PROGETTO PON “ STUDIAMO 

INSIEME”  -  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 volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

 

 Progetto PON “STUDIAMO INSIEME”   -Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-

CA-2021-284   

 

CUP E39J21002690006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 relativo al Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR 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 – Apprendimento e socialità per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la candidatura n. 1052688, inoltrata in data 20/05/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale il MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto 

PON/FSE 10.2.2A-FSEPONCA-2021- 284 “Realizzazione di Percorsi educativi volti al 
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potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità)”, per un importo complessivo di € 

58.702, 00; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con delibera n. 9 dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 25//01/2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

DECRETA 

 

l'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel programma annuale per l'esercizio 2021 del 

finanziamento  del seguente progetto: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-284 
STUDIAMO INSIEME 

€ 58.702,00 

 

Il suddetto finanziamento è  iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), istituendo 

la sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale e.f. 2021..  

     

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente, 

nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica 

voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” e, in 

esso, dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota 

autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio 

decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5).                                                                                             

 

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

nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente 

decreto e tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, 

Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili sul sito Web della Scuola. 

 

 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Ida Di Lieto 
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