
 
 

 

 

 

 

Al sito web dell’Istituto www.liceoferraris.edu.it 

All’Albo on line -Link pubblicità legale 

Alla sezione PON/FSE 

 

 
Oggetto: 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).  

Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222  

Titolo: “Insieme per vincere” 

CUP I53D21000680006 

Decreto di assunzione in bilancio  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 9707 del 27/04/2021, Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, 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”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n. 27 del 20/05/2021; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti, n. 20 del 20/05/2021; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, n. 1050157, protocollo MI 

http://www.liceoferraris.edu.it/




n. 16477 del 21/05/2021; 

VISTE le graduatorie provvisorie, pubblicate con nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 16991 del 25/05/2021; 

VISTE le graduatorie definitive, pubblicate con nota del medesimo Ente, prot. n.  

AOODGEFID/17355 del 01/06/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021, con la 

quale è stato autorizzato il Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 dal Titolo Insieme 

per vincere, suddiviso in n. 3 moduli, così come sotto indicati, per un totale di € 18.046,00: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU2021-222 Quanta vita c’è € 6.482,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU2021-222 Teatrando si impara € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU2021-222 Musica all'aperto € 6.482,00 

 

VISTO il Codice Unico di Progetto acquisito dalla scrivente Amministrazione n. 

I53D21000680006; 

CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per 

l’esercizio finanziario 2021 al fine di consentire l’avvio delle attività afferenti al progetto in 

argomento; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.2018, “le variazioni 

del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti 

a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.° 23 del 9 febbraio 2021, di approvazione del 

Programma annuale E.F. 2021; 

 
DECRETA 

 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei 

fondi relativi al Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 dal Titolo Insieme per 

vincere, CUP I53D21000680006. 

Il finanziamento in argomento, pari ad € 18.046,00, viene iscritto nelle Entrate del Programma 

Annuale E.F. 2021 -  modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” Voce 01 

“Fondi sociali europei (FSE)”, sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” e nelle Spese nell’ambito dei 

Progetti P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), voce di destinazione 93: “Progetti di 

Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021 Codice 10.1.1A-FSEPON-PU2021-222”. 

Il presente decreto viene trasmesso al Dsga, al Consiglio di Istituto, per la formale presa d’atto 

nella prima seduta utile, e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. prof. Marco Dalbosco 
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