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Prot. 2503

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO
Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-166

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-198
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” 20142020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Speciﬁci 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2,
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)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-9707 del 27.04.2021 emanato dal MI nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l’avviso di pubblicazione dello scorrimento delle graduatorie definitive prot. n.
AOODGEFID-18082 del 15/06/2021 emanato dal MI;
VISTA la nota autorizzativa MI prot. n° AOODGEFID/ 19224 del 02.07.2021 con la quale la Direzione
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato
a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa,
prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2022;
VISTA la delibera n. 28 del Collegio dei docenti del 17.05.2021;

VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2021;
VISTO l’art.10, comma 5 del D.I. n. 129/2018;
VISTO il Programma annuale esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 22 del
15.02.2021;

DECRETA
La formale variazione del Programma annuale 2021 relativa al finanziamento dei progetti PON
“Apprendimento e socialità” per un importo complessivo di € 25.410,00.
Gli importi sono così suddivisi tra i progetti 10.1.1A e 10.2.2A:

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

Pertanto, i finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto sono iscritti nelle ENTRATE – modello
A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi sociali europei
(FSE)” (liv. 2- voce), ed è stata istituita 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, è istituito, 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 è sempre riportato il codice
identificativo dei progetti assegnati.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione
al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di
competenza dell’anno finanziario 2021.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al
sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Roma, 09.07.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

