ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " DON LORENZO MILANI "

Protocollo numero: 5425 / 2021
Data registrazione: 05/07/2021
Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: assunzione in bilancio PON Apprendimento e socialità.pdf
IPA/AOO: istsc_feic807008

Oggetto: Assunzione in bilancio PON "Apprendimento e socialità"

Destinatario:
ATTI
Ufficio/Assegnatario:
SITTA MARZIA (Ufficio DSGA)
Protocollato in:
Titolo: 4 - GESTIONE FINANZIARIA
Classe: 1 - Bilancio
Sottoclasse: f - Variazioni di bilancio e relativi “Decreti” del Dirigente Scolastico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Prot. e data: vedi segnatura
CUP: J73D21001680007

Al DSGA
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Al sito Web

OGGETTO: assunzione a bilancio dei finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020.
Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso del M.I prot. n. 9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii;
Visto l’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1051555;
Vista la nota del M.I prot. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 trasmessa agli UUSSRR di
competenza, relativa all’approvazione della graduatoria dei beneficiari, in cui non rientrava questa
istituzione scolastica.
Vista la nota del M.I prot. AOODGEFID/18082 del 15/06/2021 relativa allo scorrimento della
graduatoria dei beneficiari, comprendendo, tra altre, questa scuola.
Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID/19223 del 02/07/2021 di autorizzazione del progetto per un
importo di € 40.656,00, con formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità
della spesa, con conclusione entro il 31/08/2022;

DECRETA
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2021, del
finanziamento relativo al seguente progetto PON-FSE “Apprendimento e socialità” come da tabella
sottostante:
Codice identificativo del progetto
10.2.2A-FSEPON-EM-2021-153

Titolo progetto
Let’s go

Importo autorizzato progetto
€ 40.656,00

I predetti finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello A - aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02 – “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 –
voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FSE)“ (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal
D.I. n. 129 del 28/08/2018. Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere
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 dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota
autorizzativa e nel sistema informativo.
Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale 2021 e i correlati
atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021, da
sottoporre al Consiglio d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Magda Iazzetta

