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Decreto N. 207

All'Albo Pretorio della scuola 
Sito Web 

Amministrazione Trasparente
 Atti

OGGETTO:     E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria -   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  ).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
CONSIDERATO che con Nota Prot. AOODGEFID-17657 a codesta istituzione scolastica sono state 
assegnate le seguenti risorse finanziarie:

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto
10.1.1A 10.1.1°-FSEPON-SA-2021-44

“L’emozione di stare insieme”
€ 10.164,00
CUP D89J21007030006

10.2.2A 10.2.2°-FSEPON-SA-2021-50
“Impariamo insieme”

€ 15.246,00
CUP D89J21007020006

PRESO ATTO delle risorse erogate a favore di codesta istituzione scolastica;
VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il  Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021  approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 09/02/2021 con delibera n. 97/2021;
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RILEVATA la necessità che il finanziamento suddetto venga formalmente assunto nel Programma Annuale
2021;

DECRETA

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021
del finanziamento in oggetto:
erogazione di risorse finanziarie finalizzate al  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).

ll  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi  è  autorizzato  a  predisporre  la  relativa  variazione  al
Programma Annuale ed i correlati atti contabili tenendo conto che tali risorse sono vincolate alle finalità
indicate nella citata nota.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse
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