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Prot. n°_______        

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione- Fondo 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 10.01.01, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. 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). 
 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-183 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27 Aprile 2021 “; 
VISTA la Nota M.I prot. 19110 del 01/07/2021 con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i 
progetti ammessi “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); 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-19229 del 02/07/2021; 
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; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

D E C R E T A 
  

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto: 

Codice Nazionale Titolo Progetto / Tipologia Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

10.2.2A -FESPON-TO-

2021-183 
Impariamo insieme € 50.820,00 J39J21004640007 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01- “Fondi  sociali europei (FES)” (liv. 2- voce), 

istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FES) - (liv. 3) del Programma annuale. 
 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Nives Giuseppina Mauri e al Consiglio di Istituto 

per gli adempimenti di competenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 
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