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Prot. n. 2577  

Cerisano, 28/06/2021 

 

Codice CUP: C93D21001820001 

Agli Atti 

All’Albo 

Sul Sito 

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). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’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); 

 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 35 del 15/05/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 20/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 69 del 30/06/2021 di autorizzazione alla variazione in entrata del 

Programma Annuale 2021 e, quindi, all’assunzione in bilancio delle risorse del Progetto; 

Visto l’inoltro del Progetto n.1053947;  



Vista la nota prot. AOODGEFID-17647 con la quale la competente Direzione Generale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Potenziamento competenze e socialità”– 

codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-113 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari 

a Euro 59.943,02; 
 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE indicato in premessa: 

Sotto 

azione 
Progetto Importo finanziato Stato del progetto 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-113 
Potenziamento competenze e 

socialità 

 
€ 59.943,00 

 

Approvato con nota prot. 
AOODGEFID-17647 

 

 

Il predetto finanziamento sarà 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 previsto dal decreto interministeriale n. 

129 del 29 agosto 2018. 

 

 

                             Il Dirigente Scolastico 

                            Ing. Lorenzo Ciacco 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


