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Vernole, data del protocollo 

 
Al Consiglio d’Istituto All’albo  
Agli Atti  
Fascicolo PON Avviso 9707/2021 

 
Oggetto: 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).   
DECRETO ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE -AVVISO 9707 DEL 27-04-2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 
VISTA la nota prot. n.7355 del 1° giugno 2021 con cui sono state pubblicate sulla pagina web 
dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 
VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti, comunicato 
all’Ufficio scolastico regionale di competenza con nota prot. AOODGEFID/17520 del 04 giugno 
2021; 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021- Autorizzazione Progetti, per un 
importo complessivo finanziato di €.58.702,00 ;  
VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n. 24 del 12/02/2021;  
VISTO il D.I. n.129/2018 art. 10, c.5;  
VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 34 del 19/05/2021 con la quale è stata deliberata la 
partecipazione al Programma Operativo e condiviso il Progetto da presentare; 
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 24 del 
12 Febbraio 2021; 
CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 
Variazione in aumento per nuova entrata fondi progetto 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021- 225 – 
Insieme … per ricominciare  €. 18.046,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-248 -  
Insieme … per crescere  €. 40.456,00  
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CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di euro €. 58.702,00;  
RILEVATA la necessità che i finanziamenti Europei vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2021, prevedendo l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative 
cofinanziate con i Fondi Strutturali contraddistinto dal codice identificativo di progetto;  
 

DECRETA 
 

La formale assunzione in bilancio del finanziamento e l’inserimento nel Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2021 dei fondi relativi al progetto sopra identificato. Il suddetto finanziamento 
europeo è formalmente assunto sia nelle Entrate che nelle Uscite nel relativo capitolo di bilancio della 
scuola. Pertanto, i finanziamenti previsti dovranno essere iscritti 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 previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). Per la 
registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere, 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” per i seguenti progetti: 
 

Ø Progetto P02/21-Progetti di apprendimento e socialità -Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-
FSEPON-PU2021-225 “Insieme per ricominciare” per €. 18.046,00; CUP: I39J21002620006. 

Ø Progetto P02/22 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-
FSEPON-PU-2021-248 – “Insieme …per crescere” per €.40.656,00; CUP: I39J21002440006. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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