
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo  

 Al sito internet della scuola 

All’Amministrazione Trasparente  

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
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). – 

                 CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-214-CUP B99J21005310006 
                                                                   10.2.2A-FSEPON-SI-2021-225-CUP B99J21005330006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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); 
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; 
VISTA la delibera n. 46 del Collegio Docenti in data 18/05/2021 (verbale n 6) di adesione al Progetto 
PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 
VISTA la delibera n. 23 del Consiglio d’Istituto in data 14/05/2021 (verbale n.6) di adesione al 
Progetto PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 21/05/2021 n.1049823  
(prot.MI);  
VISTA la nota MI prot.n. 16991 del 25/05/2021 relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie      delle proposte progettuali; 
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VISTO l’Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive prot.n. 17355 del 01/06/2021; 
VISTA la nota MI prot.n. 17521 del 04/06/2021 inviata d all’USR Sicilia relativa ai 
Progetti                          ammessi al finanziamento; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot.n. 17656 del 07/06/2021 della proposta progettuale di 
questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-214  
Summer school  

   € 13.684,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-225 
Scuola Viva 

   € 9.123,00 

 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014/2020; 
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; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 
 

DECRETA 
 
l’assunzione formale a Bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei 
fondi  relativi al Progetto PON FSE come di seguito indicato: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-214  
Summer school 

   € 13.684,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-225 
Scuola Viva 

   € 9.123,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 2 “Finanziamenti 
dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 01 “Fondi Sociali europei”, sottovoce “Pon per la 
Scuola (FSE)AVVISO PUBBLICO 9707/2021 PIANO ESTATE ” del Programma Annuale 2021, con 
creazione nelle USCITE delle voci P02– PROGETTO di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 
9707/2021 

P02/012 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-214  Summer school 
P02/013 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-225 Scuola Viva  
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà 
agli  atti di gestione contabile le relative modifiche. 
 
Il presente decreto immediatamente esecutivo è pubblicato all’albo on line e sul sito dell’Istituzione 
Scolastica nell’apposita sezione PON 2014/2020 per la massima diffusione. 
 

 

 

 

 

F.to Digitalmente  
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
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