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Prot. n. 6313/2021/A.19.d  del 08.09.2021 

 
ASSUNZIONE IN BILANCIO : 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.   
Titolo progetto: La promozione culturale delle aree interne. 

 Cod. Progetto:  10.1.1A- FSEPON-CA-2021-559 

Titolo progetto: Le competenze di base in contesti di esperienziali.   

Cod. Progetto:  10.2.2A- FSEPON-CA-2021-618 

 

  CUP: G33D21002780006 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 
VISTO  l’avviso pubblico  prot. n.  AOODGEFID/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)-   emanato nell’ambito  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. 
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. Prot.  AOODGEFID-17648 del  07/06/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione all'avvio del  progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica che risulta 

destinataria del finanziamento di   euro 58.338,00 

 
DECRETA  

  l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE: 
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Titolo Progetto 

Cod. Identificativo Progetto 

Azione Sotto 

Azione 

Protocollo Data Importo 

autorizzato 

La promozione culturale delle aree 

interne 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-559 

10.1 10.1.1A AOODGEFID-17648 07/06/2021 € 19.446,00 

Le competenze di basse in 

contesti di tipo esperienziali 
 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-618 

10.2 10.2.2A AOODGEFID-17648 07/06/2021 € 38.892,00 

 
Il predetto finanziamento è iscritto: 
 

-nelle ENTRATE  Modello  A,  Aggregato 02  “Finanziamenti dell'Unione Europea” ed  imputato alla Voce  01 
“Fondi Sociali Europei” sottovoce 01 " PON PER LA SCUOLA (FSE)". 
USCITE  al  progetto  A0325- A0326   - DIDATTICA -   Apprendimento e Socialità:    
- La promozione culturale delle aree  interne -  codice progetto :10.1.1A-FSEPON-CA-2021-559; 
- Le competenze di basse in contesti di tipo esperienziali -  codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-618. 
 

Il presente  progetto è stato preso in carico dal consiglio d’istituto in data  05/07/2021  con delibera  n  53. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 
contabili le relative modifiche.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 Marilena Viggiano  

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