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San Marcello, 10/06/2021
Al sito Web
Agli atti di Istituto

Oggetto:

Decreto di assunzione in bilancio

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
PON-FSE- Progetto “Apprendimento e socialità”
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-63 Alla riscoperta del sé e dell’altro;
10.2.2A-FSEPON-MA-2021-69 Prontissimi per il 2023!
CUP:
H69J21003690006 Interventi per il successo scolastico degli studenti
H69J21003710006 Competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

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 PON-FSE- Progetto “Apprendimento e socialità”
la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 acquisita il 17 maggio 2021 per la
realizzazione del progetto;

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI

la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 18-05-2021 per la realizzazione
del progetto;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/17517 del 04/06/2021 dove sono state
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito
istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle
proposte approvate.
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VISTA

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17662 del 07-06-2021 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta
Istituzione Scolastica;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il D.I. 129/2018;

DECRETA
la formale assunzione a bilancio, per l'E. F. 2021 relativo al seguente progetto FSE:
Sottoazione

Codice Identificativo

Titolo Progetto

Importo
autorizzato

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-MA-202163

Alla riscoperta del sé e dell’altro

€ 15.246,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-MA-202169

Prontissimi per il 2023!

€ 81.312,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Mod A Aggregato 02 (Finanziamenti dall’UE) -01
Fondi Sociali Europei (FSE) – 01 “PON per la Scuola (FSE)” e per la registrazione delle SPESE nel
suddetto modello A verrà istituita la specifica voce di destinazione nell’ambito dei Progetti (liv.1) – P02
“Progetti in ambito umanistico e sociale (liv.2) nella specifica voce di destinazione:
-

P02-7 denominata “Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021- ID
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-63 Alla scoperta di sé e dell’altro” del Programma Annuale
2021 per un importo di € 15.246,00;
P02-8 denominata “Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021- ID
10.2.2A-FSEPON-MA-2021-69 Prontissimi per il 2023!” del Programma Annuale 2021 per
un importo di € 81.312,00;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Gobbi
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