
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Consiglio di Istituto - sede 

Albo Pretorio on line 

Alla sezione dedicata PON  

sito scolastico 

 

Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2021 - 

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 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 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). 
AUTORIZZAZIONE progetti. 

      Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-430 “DI NUOVO A SCUOLA INSIEME”  

      CUP: D43D21002700007 

      Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-464 “Tutti più bravi insieme”  

       CUP: D43D21002760007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal C.I. il 12/01/2021 con delibera n. 20; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 - Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/U n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle  
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            studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 

VISTA la Candidatura n. 1055014 del 27/04/2021 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00017355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione PON ha 

pubblicato le graduatorie definitive sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON Per la 

Scuola”2014-2020 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID -17510 del 04/06/2021 che rappresenta 
la formale autorizzazione per l’I.C. “G. Pascoli” di Colliano, all’attuazione dei progetti e degli impegni di 

spesa dell’Istituzione Scolastica come di seguito: 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto 

dal codice identificativo; 
 

 

DECRETA 
 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-430  

“DI NUOVO A SCUOLA INSIEME” 
€ 15.246,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-464 

“Tutti più bravi insieme” 
€ 44.697,00 

Totale Progetto Autorizzato € 59.943,00 

 

 

          Il totale dei finanziamenti viene iscritto 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) del Programma Annuale. 

 

          Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, viene istituita, 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, sarà sempre essere riportato il  

          codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 

 

          Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

          Programma Annuale dell’E.F. 2021 mediante la predisposizione di tutti gli atti di gestione  

          contabile necessari. 

 

          Si darà seguito a quanto previsto ai fini della realizzazione del progetto di investimento  

          pubblico autorizzato. 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof.ssa Patrizia Campagna 
                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



  

 

 

 

 

              


