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Al Dsga     
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Albo – Atti – Sito Web  

 
 

Oggetto: Decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi a progetti 
su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020: 
a) Obiettivo Specifico: 10.1 - Azione: 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità”  
Sottoazione: 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”. 
Titolo Progetto: “A scuola d’estate…tutti insieme” 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-2021-458 
CUP: D39J21006830001  
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 24/04/2021 – “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”. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE   le delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti nella seduta del 

17 maggio 2021 (n.25) e nella seduta Consiglio di Istituto del 18 maggio 2021 (n. 39); 

VISTO   l’inoltro della Candidatura n. 1050875 da parte di questo Istituto avvenuta in data 

27/04/2021; 

VISTA   la nota Miur prot. n° AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 relativa all’autorizzazione dei 

progetti in premessa che rappresenta il formale avvio delle attività da concludersi 

entro il 31 agosto 2022; 
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VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 34 

nella seduta del Consiglio d’Istituto del 22 gennaio 2021; 

VISTO   il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018;    

CONSIDERATO  che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento 

assegnato, con indicazione distinta delle Entrate e delle Spese nell’ambito del 

Programma Annuale, al fine di tener ben separata la gestione dei fondi strutturali con 

fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

DECRETA 
 

la formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento 

relativo al progetto FSE-PON, di cui alla candidatura n. 1050875 

L’importo complessivo del progetto è € 15246,00 come indicato nella tabella sottostante 

SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-458 

“A scuola d’estate … tutti insieme” 
€ 15246,00 

 

I relativi finanziamenti verranno iscritti a bilancio 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 2021. 

 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, verranno istituiti nell’ambito dei Progetti 

(liv.1) – P2 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), le specifiche voci di destinazione (liv. 3): 

 P.2.5 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 - PON 10.1.1A FSEPON-
CA-2021-458   
 

e verranno predisposte le relative Schede illustrativa finanziarie (Mod. B). 

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

Programma Annuale 2021 e, nell’ambito delle proprie competenze, ad apportare agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche. 

Il   presente decreto, ai   sensi del   Regolamento   di contabilità D.I.  129/2018, verrà trasmesso per 

conoscenza al Consiglio di Istituto nella prossima seduta e pubblicato nel sito web dell’Istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 

La Dirigente Scolastica 

  prof.ssa Rosa Viscardi 
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