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 DECRETO DI ASSUNZIONE A 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 volti al 

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

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

Codice identificativo dei progetti di ciascuna sottoazione:  

10.1.1A-FSEPON-LO-2021-137 Tutti a scuola CUP: D83D21003150001 

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-157 Innovascuola CUP: D83D21003180001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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). 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. 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/17661 del 7/06/2021 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
VISTO  il progetto presentato dall’istituto; 
VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche); 
VISTE l’approvazione del collegio docenti, con delibera n. 44 del 18/05/2021 e del 

Consiglio di Istituto, con delibera n. 141 del 20/05/2021; 
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: 

 

Sottoazion

e 

Codice Progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

furniture e servizi 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LO-

2021-137 

Tutti a scuola € 9.000,00 € 6.246,00 € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-

2021-157 
Innovascuola € 27.000,00 € 18.738,00 € 45.738,00 

 

- di iscrivere i finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), 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 amministrativo-contabile 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” 

 

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

nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Istituto.   

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Giuseppa Francone 

 

    

 

 

 

 

   

   

Il dirigente scolastico 
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