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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).   
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30    CUP: I69J21001890001potenziamento 

delle aree disciplinari 
delle aree disciplinari 
di base con particolare riferimento al I 
 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 
 

 

VISTO                l’Avviso   pubblico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Programma Operativo 

        Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nota Prot. n° AOODGEFID-17659  del 07/06/2021 autorizzazione progetto: 
        Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    
        l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE e FDR  Obiettivo Specifico 10.2  
        Miglioramento delle competenze chiave degli allievi   – Azione 10.2.2 - Azioni di  
        integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare        
        riferimento al I e al II ciclo;-  

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 il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso 
prot. n° 9707 del 27/04/2021, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio 
dei Docenti e del Consiglio di istituto; 

 
PRESO ATTO     che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
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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 Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30 

Mettiamo in campo le competenze 
€ 35.574,00 

 
 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 

2021-30 
Nella 

comunicazione.
 ........................... u

n 
tesoro 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-30 

Do you speak english? € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-30 

Da grande farò...l'oratore € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-30 

Il giro della terza in 
trenta giorni 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-30 

Tante ..... parole per 
giocare 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-30 

Maths lab € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-30 

Mettiamoci in gioco con 
le parole 

€ 5.082,00 

 

-  di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A – aggregato  02 “ 
Finanziamenti  dall’Unione Europea” – voce 01 “Fondi sociali europei (FSE) – sottovoce “Pon per la scuola (FSE) 
”, e nelle uscite al P02 Progetti in ambito umanistico e sociale – nella specifica voce di destinazione “Progetti di 
Apprendimento e Socialità – Avviso n.9707/2021 “ . 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Cicognola 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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