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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); 

  Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto 

Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

Sito web 

OGGETTO Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento: “10.1.1A FSEPON-lA-

2021-191 A scuola insieme e 10.2.2A e  FSEPON-LA2021-222 Potenziamoci ”  :  

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).       

Progetto10.1.1A-FSEPON-LA-2021-191 A scuola insieme - PIANO 1 

CUP I39J21003920005 

Progetto10.2.2A-FSEPON-LA-2021-222 Potenziamoci - PIANO 2 

CUP I39J21003930005 
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VISTA la candidatura n. 1052819 del 20.05.2021 con la quale l’Istituto Comprensivo Tivoli I - Tivoli 

centro ha presentato i progetti relativi al Piano 1 e Piano 2; 

VISTA nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sulla pagina web 

dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive e con successiva nota 

prot. n. 18082 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato lo scorrimento delle graduatorie definitive; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID- 20500 del 20/07/2021 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2958 del 27/07/2021; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITA la delibera n. 47 del 18.05.2021 del  Collegio dei docenti; 

ACQUISITA la delibera n. 92 del 21.05.2021 del  Consiglio d’Istituto; 

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; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DECRETA 

l’assunzione in bilancio , programma annuale esercizio finanziario 2021,il seguente Progetto  per un 

totale complessivo di euro 96.558,00 - come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 

10.1.1A 

 
10.1.1A-FSEPON-LA-191  € 15.246,00 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-LA-222 € 81.312,00 

Importo complessivo € 96.558,00 

 

L’ iscrizione nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente: 
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Nella sezione SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituita, 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, sarà riportato il codice 

identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa. Rispetto a tale aggregato il Dirigente 

potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni. Per il progetto occorrerà predisporre la 

scheda illustrativa finanziaria (MOD. B). 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA se al Consiglio di Istituto per la formale  presa d’atto e 

pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica “Amministrazione trasparente” per garantire la 

massima diffusione. 
 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca CERRI 
 
               Documento firmato digitalmente ai sensi   

                del Codice dell’Amministrazione Digitale  

                e norme ad esso connesse 

 
 

TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Modello  

 

€ 96.558,00 

A 

Aggregato (liv. 1) "02 Finanziamenti dall’Unione Europea" 

Voce (liv.2) "01 Fondi Sociali Europei (FSE)" 

Sottovoce (liv.3) “PON per la Scuola (FSE)” 
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