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OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROGETTO 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-7 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma  Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 per la realizzazione di “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
. 
VISTA le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione alla programmazione 
PON 2014-2020; 
 

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

n. U0033215 del 06/11/2019, la cui conclusione è prevista entro il 30/09/2022; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID- 653 del 17/01/2020 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento; 

 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del12/02/2021con 
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).  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 1421 del 16.03.2020; 
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VISTA la delibera del consiglio d’Istituto del 25 maggio 2021 di autorizzazione all’esecuzione al Progetto;  

 

Determina  

 

Il  formale avvio del  seguente progetto PON per un importo complessivo di € 39.955,80: 
 

Progetto sottoazione 10.2.1A 

 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA- 

2019-7 

VERSEGGIANDO IN 
MUSICA 

€ 10.049,40  

DRAMMATIZZANDO 
CON I PUPI 

€ 4.769,70 

IO, ADOLESCENTE 
OGGI 

€ 5.413,80 

IL PICCOLO SAN 
FERDINANDO 

€ 10.287,60 

GENITORI IN UN 
ARCOBALENO   DI 
RELAZIONI 

€ 4.665,60 

CODING E MAKING € 4.769,70 

   € 39.955,80 

 

 

 

La presente determina viene  pubblicata al sito web, Amministrazione trasparente e sezione PON, 

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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