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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).
10.1.1A-FSEPON-MA2021-40 CUP: C63D21002360006
10.1.2A-FSEPON-MA2021-45 CUP: C63D21002390006

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO

10.1.1A – 10.1.2A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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).
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto presentato;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTA l’autorizzazione alla partecipazione al progetto deliberato dal Collegio docenti del 12 maggio
2021 delibera n. 23 e dal Consiglio d’istituto del 12 maggio 2021 delibera n. 52;
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e
autorizzate;
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DECRETA
- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente

Progetto:

Sottoazione

Progetto

Totale
autorizzato

Codice CUP

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-MA-2021-40
MUSICA, TEATRO, SPORT ... TU
CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI!!!

€ 15.246,00

C63D21002360006

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-MA-2021-45
COMUNICARE
SENZA
BARRIERE...LANGUAGES FOR LIFE!!!

€ 10.164,00

C63D21002390006

- di iscrivere i finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), dovranno essere

iscritti 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 previsto dal decreto interministeriale n. 129 del
29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche).
- 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 Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Luzi Giulia e al Consiglio di Istituto per gli
adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Vito Alessandro Lucarelli
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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