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Prot. n. 2555                                                                            Mugnano del C.le 12/06/2021 

                                                                                                           Al Consiglio di Istituto                                              
                                                                                                                        Al  Direttore S.G.A. 
                                                                                                        All’Albo – SITO WEB - ATTI 

 
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE   BILANCIO E.F. 2021  DEI SEGUENTI PROGETTI  

Sottoazione  Progetto Importo autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-467 -Insieme a scuola  15.446,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-509 Insieme a scuola 2 81.312,00 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 
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 

 
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 

  VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17  dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per iltriennio 
2019/2021; 

VISTo   l’Avviso pubblico del M.I.  prot. n. Avviso 0009707 del 7/04/2021  “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” 

 VISTA  la candidatura n..1052337 inoltrata  sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020)  in data 20/05/2021  
  
VISTA      la delibera n. 4 del 17/05/2021 del Collegio docenti con la quale è stata approvata la presentazione 
della candidatura da parte della scuola, di cui all’Avviso  prot. AOODGEFID n. 9707  del 27/04/2021; 
 
VISTA  la delibera n. 5 del 26/5/2021 del Consiglio d’Istituto con la quale si è ratificata la presentazione della 
candidatura  n. 1052337 inoltrata  sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020)  in data 20/05/2021 , a mente  dell’ 
art. 8 comma 6   dell’avviso citato, in considerazione  del particolare periodo emergenziale;  
 

 

 



 

                   

                

 

VISTA  la nota autorizzativa  del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/ 2021  intestata a questo  
istituto, con la quale vengono  autorizzati i seguenti progetti: 
  

Sottoazione  Progetto Importo autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-467 -Insieme a scuola  15.446,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-509 Insieme a scuola 2 81.312,00 

 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

DECRETA 
 

• di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021,  l’importo autorizzato di  
€.96.558,00 come indicato nella tabella sottostante : 

 
Sottoazione  Progetto Importo autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-467 -Insieme a scuola  15.246,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-509 Insieme a scuola 2 81.312,00 

 

• di iscrivere il relativo finanziamento nell’esercizio finanziario corrente 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) 

• di destinare le somme alle seguenti schede progetto: 
             P2.13- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-467- PROGETTIO    DI 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 per € 15246; 
             P.2.14- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-509 – PROGETT0   DI        

APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021  per €.81.312,00 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
Il presente atto viene trasmesso al DSGA Dott.ssa Diva Napolitano per gli adempimenti di contabili di 
competenza. 
 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.ssa Luigia Conte  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 24 
   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e conservato agli atti della  

                                                            scuola ai sensi della normativa vigente 
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