
 
 
 
 

Al Consiglio d’Istituto 
Al Direttore S.G.A. 

Al sito Web 
All’albo online 

CUP D43D21002320006 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-67 
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 10.2 -  Azione 10.2.2  
Avviso pubblico prot. 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 prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per  la  Scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”, approvato   
dalla   Commissione   Europea  , e le azioni finanziate   con   il   Fondo   Sociale   Europeo   (FSE). In 
proposito si comunica che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie e definitive. 
 
VISTA la delibera n. 61 del Collegio dei Docenti del 20.05.2021; 
 
VISTA la delibera n. 100 del Consiglio di Istituto del 20.05.2021; 

VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR prot. 

n. 17355 del 01/06/2021, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2022; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento; 

 VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/02/2021 con 

delibera n. 93;  

VISTO che, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.I. n. 129 del 29 agosto 2018 , competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;  

VISTO i l D.I. n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).  
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VISTO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione da parte del 

MIUR; 

 DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma 

Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza 

secondo quanto previsto dalle Linee guida  

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per un importo 

complessivo di € 80.066,00:  

Progetto sottoazione 10.2.2A 

 

Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-67 
COMPETENTE…MENTE 

RACCONTI AL SOLE € 6.482,00 
 

. 

AMICA GRAMMATICA € 5.082,00 
 

VIRTUAL TOUR NELLA 
VILLA DI LUCIUS CRASSIUS 
TERTIUS 

€ 6.482,00 
 

 LABORATORIO DI PIZZA € 6.482,00 
 

SCACCO MATTO € 6.482,00 
 

MATEMATICA…MENTE € 5.082,00 
 

MATEMATICA_LAB € 5.082,00 
 

CAMBIO ROTTA € 6.482,00 
 

GRAN TOUR DEL MIGLIO 
D’ORO 

€ 6.482,00 
 

SPIRITO LIBERO € 6.482,00 
 

ANDIAMO IN 
SCENA…ATTO I 

€ 6.482,00 

KARATE A SCUOLA   
 

€ 6.482,00 

IL TEATRO DEI PUPI € 6.482,00 
 

   € 80.066,008€€€ 

 

 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall’Unione Europea (liv.1-aggregato) -01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv.2 – voce), sottovoce “Pon 

per la Scuola (FSE) (liv.3) del Programma annuale previsto dal decreto n. 129 del 29 agosto 2018  
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(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche).  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A viene 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 Dirigente Scolastico è autorizzato a disporre 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, Amministrazione trasparente, dell’ Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

Il Dirigente scolastico  

dott.ssa Antonella d’Urzo 

 documento firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e norme connesse 
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