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Avigliana, 10 giugno 2021 

 

AL SITO WEB 

Sez. Amministrazione Trasparente 

All’Albo  

Agli Atti  

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

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).  

Titolo del progetto: Restiamo insieme: occasioni per crescere 

 COD. PROGETTO  10.2.2A.FSEPON-TO-2021-159  CUP:I33D21001200006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021; 

VISTO   il D.M. 129 DEL 2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’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 Prot. 00017518 del 04/06/2021, con la quale viene autorizzato il Progetto e il 

relativo impegno di spesa per l’importo di € 25.410,00 

VISTA  l’iscrizione a bilancio nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), sottovoce “Pon per la 

scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 

2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche).  

 

VISTA  il parere favorevole per l’adesione al progetto del consiglio d’istituto del 12/05/2021 

 

DECRETA 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano Integrato 

degli interventi- Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE annualità 2014/2020.Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 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 

 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2021-159  € 25.410,00  

 



La somma finanziaria sarà iscritta  nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), sottovoce 

“Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 

del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche).  

Per la registrazione delle spese, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente 

nell’ambito dei Progetti – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale, la specifica voce di 

destinazione “ Progetti di apprendimento e socialità”- Avviso n. 9707/2021. 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Romana Guma  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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