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 ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 

 ALL’ALBO/SITO WEB 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 AL DSGA 

 

OGGETTO:  Assunzione in bilancio del progetto: “Insieme è tutto più bello”  finanziato con:  
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).       

 Codice Progetto    10.1.1A-FSEPON-PU-2021-387      CUP  F83D21010130001          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 candidatura n.1049847 del 18/05/2021 con la quale il 2° Circolo didattico “San Francesco 

d’Assisi” di Santeramo in Colle-BA   ha richiesto il finanziamento del progetto “Insieme è tutto più 

bello”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n.   18296 del 17/06/2021 con la quale 

la competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-387 per un importo pari a Euro 15.246,00;  

VISTA la lettera autorizzativa  del M.I., 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.  AOODGEFID-18550 del 23/06/2021 inviata attraverso piattaforma SIF 

2020 e assunta a protocollo con prot. n.1703 del  25/06/2021; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

SCUOLA ELEMENTARE 2 C.D."S.F.D'ASSISI"  SANTERAMO - C.F. 82002830725 C.M. BAEE16300T - A00_SA_001 - UFFICIO PROTOCOLLO
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ACQUISITE le delibere degli OO.CC.  competenti, precisamente delibera del Collegio dei Docenti 

n. 15  del 14/05/2021 e delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 24/05/2021; 

RILEVATA la necessità di iscrivere al Programma Annuale 2021  la somma autorizzata; 

 

DETERMINA 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento 

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 

 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-387 € 15.246,00  

 

 

e l’ iscrizione nel Programma Annuale 2021  

nelle ENTRATE  

TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Modello  

 

€ 15.246,00  

A 

Aggregato  "02 Finanziamenti dall’Unione Europea" 

Voce "01 Fondi Sociali Europei (FSE)" 

Sottovoce 02 “PON per la Scuola” 

 

Per la registrazione delle SPESE, nel Mod. A, è istituita, nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 

Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di 

Apprendimento e Socialità”– Avviso n.9707/2021” e, in esso, dovrà sempre essere riportato il 

codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 

PON/FSE - Apprendimento e Socialità – Azione 10.1. – Sottoazione 10.1.1A Titolo: Insieme è 

tutto più bello Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-387 - CUP: F83D21010130001   

 

 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 presente 

decreto viene pubblicato nella sezione all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionale 

www.scuolacastiglione.edu.it e trasmesso al Consiglio d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             dr.ssa Maria DIGIROLAMO 
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 

  


