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ATTI SCUOLA
Decreto n. 51
C.I.P. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-315
CUP D49J21004340006
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). - Assunzione in Bilancio
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI i seguenti regolamenti: Regolamento (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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;
VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti
e integrazioni;
VISTO l’Avviso pubblico, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale, di cui alla Nota 9707
del 27 Aprile 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 Programma
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2
e 10.3.1;

VISTA la Candidatura Piano N. 1049882 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
- FSE -Apprendimento e socialità
VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-17656 del 07.06.2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato dal
Regolamentod’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto il 20/02/2019;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) deliberato dal Collegio dei docenti il 09-092019 edal Consiglio d’Istituto il 09-09-2019;
VISTA la disponibilità finanziaria di cui al Programma Annuale E.F. 2021 - Delibera del Consiglio d’Istituto
del 10/02/2021;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad
€.15.246,00.
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività
programmate e autorizzate;
-

DECRETA
di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente
Progetto:

Sottoazione
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A

Progetto
10.1.1A-FSEPON-SI2021-315
10.1.1A-FSEPON-SI2021-315
10.1.1A-FSEPON-SI2021-315

Titolo Modulo
Sempre più sportivi

Importo Autorizzato
€ 5.082,00

L'albero dei diritti

€ 5.082,00

Vigata nella storia e negli € 5.082,00
scritti di Camilleri

- di iscrivere il relativo finanziamento previsto a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) nelle ENTRATE
– modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi
socialieuropei (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 istruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).
- per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, di istituire obbligatoriamente, 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, dovrà sempre essere
riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema
informativo. Rispetto atale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative
variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018 art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5).
Il Presente atto viene:
- trasmesso al DSGA ed al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza;
- pubblicato sul Sito istituzionale, in Albo pretorio online e in Amm.ne Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Paola Raia
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93.

