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Decreto del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2021 dei
finanziamenti PON FSE Asse I - Istruzione 10.1.1A - FSEPON-PU-2021-289
CUP: I89J21001830006
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” CCI: 2014IT05M2OP001 – Programmazione 2014 – 2020 (FSE – FESR)
VISTO l’Avviso pubblico 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, Prot. N.
AOODGEFID/ Prot. 9707 del 27 Aprile 2021-Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “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.
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021con oggetto:
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). Autorizzazione progetti.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17/06/2021 con cui è stata approvata l’Adesione al
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 -Asse I -Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sotto
azione 10.1.1A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli studenti”.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26/06/2021 con cui è stata approvata l’Adesione al
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 -Asse I-Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sotto
azione 10.1.1A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli studenti”.

VISTO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le
Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 26/01/2021;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto contenute nella lettera di autorizzazione del
MI Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.1.1A - FSEPON-PU-2021-289
per l’importo di € 15.246,00;
DECRETA
l’acquisizione a bilancio degli impegni finanziari/organizzativi connessi all’autorizzazione del progetto
10.1.1A - FSEPON-PU-2021-289
Codice nazionale

Ammontare assegnato

10.1.1A - FSEPON-PU-2021-289

€ 15.246,00

Il finanziamento complessivo di € 15.246,00 Fondo Sociale Europeo (FSE), verrà 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 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 07 (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.
Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B),
prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF trovare
evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e as sestamento al Programma Annuale del
corrente esercizio finanziario, secondo l’articolazione finanziaria riportata nella seguente tabella:

Sottoazione
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A

Progetto
10.1.1A-FSEPON-PU2021-289
10.1.1A-FSEPON-PU2021-289
10.1.1A-FSEPON-PU2021-289

Titolo Modulo
Giochiamo con il corpo
1
Giochiamo con il corpo
2
Giochiamo con il corpo
3

Importo Autorizzato
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato ad iscrivere il finanziamento suddetto sia
nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma annuale 2021 e a predisporre le schede illustrative finanziarie
relative al progetto di cui sopra.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e al DSGA per i provvedimenti di
competenza.
Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagina VERGARI
Firma digitale ai sensi del CAD
e normativa connessa
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