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Prot. Vedi Segnatura  

Agli Atti 
All’Albo on line 

Al sito web  
 
 

Oggetto: Formale assunzione a bilancio E.F. 2021 finanziamento relativo al progetto PON “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 Identificativi Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-24 
CUP: J59J21003850001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la delibera n. 51/2019 - 2020 del 16/12/2019 del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 
per il triennio 2019/22; 

VISTA   la delibera n. 32/2020-21 del Collegio Docenti del 11/05/2021 di ratifica della partecipazione 
al bando PON; 

VISTA   la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 12/05/2021 di approvazione al bando PON FES; 
VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID – 17661 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale 

del progetto PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-24;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21 del D. I. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 
Programma Annuale conseguenti ad Entrate finalizzate; 

 
DISPONE 

 
la formale assunzione a bilancio dell’Esercizio Finanziario 2021 del finanziamento relativo al seguente 
progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-24 “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)”. 
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La somma finanziata verrà iscritta in bilancio nella sezione 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 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente, 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, dovrà sempre essere riportato 
il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a 
tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018 – 
art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5). 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
   Giacomino Ricci* 

 
 
 
 
 
 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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