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Prot. n. 3964/B15                                                                                             Castell’Umberto 09/06/2021                                                    

 
 
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) 
  

Oggetto: Decreto di acquisizione in bilancio del finanziamento relativo ai 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) 
 

Sottoazione Progetto CUP Importo 

autorizzato 

10.1.1A Codice Progetto - 10.1.1A-FSE-SI-2021-310 G69J21004170001                                                                                                                                                        15.246,00 

10.2.2A Codice Progetto - 10.2.2A-FSE-SI-2021-327 G69J21004210001                                                                                                                                                        40.656,00 

 Importo complessivo  55.502,00 

 

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) 
VISTO il piano n.1055437 - 0009707 del 27/04/2021-FSE e FDR – Apprendimento e socialità; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. AOODGEFID. registro 

ufficiale. U. 0017355 del 01/06/2021. 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-117656 del 07/06/2021. 
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VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

Visto il Decreto 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 

143 della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Visto il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 avente per oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativi-contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Programma Annuale relativo all’anno 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 

04/02/2021; 

Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dal 

Consiglio di Istituto con verbale n. 5 del 14/03/2019 delibera n. 24; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.A. n. 895/2001, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate. 

 

DECRETA 

 

L’inserimento, nel Programma annuale 2021, del finanziamento di euro 55.502,00, come 

indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Progetto CUP Importo 

autorizzato 

10.1.1A Codice Progetto - 10.1.1A-FSE-SI-2021-310 G69J21004170001                                                                                                                                                        15.246,00 

10.2.2A Codice Progetto - 10.2.2A-FSE-SI-2021-327 G69J21004210001                                                                                                                                                        40.656,00 

 Importo complessivo  55.502,00 

 

Il finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A- aggregato A02/01/1 – modello A, 

aggregato 02 – “Finanziamenti dell’Unione Europea", - 01 "Fondi  sociali europei (FSE), - 

sottovoce 1 “ Pon per la scuola (FSE).  

Per le SPESE: 

Per la sottoazione 10.1.1A -  modello A – nell’ambito dei progetti – P02 progetti in ambito 

Umanistico e Sociale - voce di destinazione 2 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – 

Avviso n. 9707/2021-codice progetto - 10.1.1A-FSE-SI-2021-310; 

Per la sottoazione 10.2.2A - modello A – nell’ambito dei progetti – P02 progetti in ambito 

Umanistico e Sociale - voce di destinazione 3 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – 

Avviso n. 9707/2021-codice progetto - 10.1.1A-FSE-SI-2021-310. 

Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Vincenza Mazzaglia 
                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N 39/1993 
 


