
 

Prot . n. 2322/VIII.1              Arienzo, 18.06.2021   

         

                     Al Consiglio d’istituto 

                     Alla DSGA – Agli Atti 

OGGETTO: DECRETO ISCRIZIONE IN BILANCIO - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ –
AVVISO N.9707/2021 10.2.2 A- FSEPON-CA-2021-558 –  PIU’ COMPETENTI 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 – Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/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).  

 
CUP H23D21000690007 

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO 
l’Avviso pubblico 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). Asse 
I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivi specifici 10.1.10.2.10.3;-Azioni 
10.1.1,10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA La delibera del Collegio docenti n.14 del 02/09/2020 e del Consiglio d’Istituto n. 3   del 
15/09/2020 di adesione ai progetti PON; 

VISTA  La candidatura n.1051340 del 19/05/2021; 

VISTA La nota prot.AOODGEFID – 17648 DEL 07/06/2021 con la quale la competente Direzione 
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica ; 

VISTE Le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020 



VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’assunzione in bilancio del progetto PON/FSE: 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) sottoazione 10.2.2 A   per un importo di €. 35.574,00 

DECRETA 

 L’assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del seguente 
Finanziamento del progetto che si compone della seguente sottoazione: 

 
Sottoazione 

Progetto 
Importo autorizzato progetto 

 
10.2.2 A 

10.2.2A- FSEPON-CA-2021-558 PIU’ COMPETENTI 
INSIEME 
 

 
€.35.574,00 

 

 La somma finanziaria sarà iscritta nelle voce 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 28 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 istituito 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.  

Il Programma Annuale 2021 è così variato: 
 

Aggregato di ENTRATA: aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 01 
“Fondi sociali europei (FSE)” sottovoce “PON per la scuola (FSE)” 

 

    €.35.574,00 

 

Categoria di destinazione: "P02 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ –AVVISO 
N.9707/2021 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-558 –PIU’ COMPETENTI INSIEME 
 

     €.35.574,00 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza e 
pubblicato all’albo online e sul sito istituzionale www.scuolarienzo.edu.it.  

                                                             
Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa ROSA PRISCO 
                                                                             

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del C.A.D.e normativa connessa 

http://www.scuolarienzo.edu.it./

