
 

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 – Azioni 
10.1.1A, 10.2.2A. – 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). 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-171 Imparare insieme J19J21012780006 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-234 La scuola del fare e del 

pensare 
J19J21012770006 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l' Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 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).   
- VISTA La  nota  MIUR  con  la  quale  vengono  pubblicate  le  graduatorie  definitive  dei  
progetti valutati positivamente;  
- VISTA La  Nota  autorizzativa del  MIUR  Prot. n°  Prot.  AOODGEFID-17664 del 07/06/2021  
che  rappresenta  la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica 

 - VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 09/02/2021 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, comprendente l’inserimento dei fondi di 
provenienza FSE e la conseguente necessità di assunzione in bilancio in appositi Progetti in 
entrata;  
- CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei 
progetti finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento 
nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere individuata con precisione in caso di verifica 
amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;  





- Considerate le tipologie di spese previste per il progetto FSE 
 

 D E T E R M I N A 
 
-  La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale 
dell’e.f. 2021 nella sezione ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 -aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), di  € 9.643,50 
relativi al progetto 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto  
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-171 Imparare insieme 

Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà nello specifico progetto, identificato 
con il codice assegnato nella nota autorizzativa 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-171 Imparare 
insieme 
 
- La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale 
dell’e.f. 2021 nella sezione ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 -aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), di  € € 40.135,50 
relativi al progetto 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto  
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-234 La scuola del fare e del 

pensare 
Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà nello specifico progetto, identificato 
con il codice assegnato nella nota autorizzativa 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-234 La scuola del 
fare e del pensare. 
 
 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
assunzione nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei 
fondi.  
 

 
       
                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof. Antonietta NUSCO 
                         Firmato digitalmente 
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