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All'Albo dell'Istituzione scolastica 

 Al sito web dell’istituto 

  

 

Oggetto: assunzione al Programma Annuale 2021 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali 

Europei -  Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità.              

   Cod. identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-75   CUP: G73D21001210007 

   Cod. identificativo progetto: 10:2:2A-FSEPON-LO-2021- 88  CUP: G73D21001220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021  per la 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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-17661 del 07/06/2021 con la quale 

viene comunicato stati autorizzati che sono i progetti proposti da questa istituzione scolastica e 

impegno di spesa per un importo complessivo di € 46.702,80 

Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 19/12/2020 con 

delibera n. 112 

 

Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale  18 agosto 2018, n.129 

  

Considerato che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 2021a 

seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I. n.129/2018 art. 10, 

comma 5 con decreto adottato dal D.S., da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto, 

 

DISPONE 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PONFSE:  





Sottoazione  Codice identificativo progetto Importo autorizzato  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LO-2021-75 €       13.523,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON –LO-2021-88       €       33.179,80             

 Totale            €       46.702,80 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 –“Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (liv. 1 -aggregato) –02 -“Fondi sociali europei (FSE)” (liv.  2-voce) 

 

Il direttore dei servizi generale ed amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel programma annuale 2021  

 

 
Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola:   

http://www.icsolivelli.edu.it                                                                                                                                         

                                                                                                                     

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott. Daniele Gennari 

documento firmato digitalmente  


