
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO – PON 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 

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 

 

AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020- Apprendimento e Socialità. 

 

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti –  

CUP B79J21004730006 

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base – CUP B73D21002760006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il 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 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

VISTA  la candidatura del Piano n. 1051642 inoltrata in data 20/05/2021; 

VISTA   la delibera del Collegio docenti n. 30 del 24 maggio 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 
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VISTE   le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 da cui risulta che la 

candidatura presentata dall’IC 3 Karol Wojtyla di Arzano (NA) è tra quelle 

finanziate nella regione Campania; 

VISTA   la Nota MI n. 17518 avente ad oggetto 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. Autorizzazione progetti; 

VISTA la Lettera, assunta al protocollo con n. 4916 del 10.06.2021, di formale 

autorizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-102 “A gonfie vele” e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo 

complessivo autorizzato di € 15.246,00; 

VISTA la Lettera, assunta al protocollo con n. 4916 del 10.06.2021, di formale 

autorizzazione del Progetto 10.1.2A-FSEPON-CA-2021-107 “Come together” e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo 

complessivo autorizzato di € 81.312,00; 

VISTO   il manuale operativo Avviso n. 9707 del 27/04/2021, pubblicato in data 

29.04.2021;  

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;   

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018; 

RITENUTO  che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 e dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018, 

competono al Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di 

entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;  

CONSIDERATO  il Programma Annuale 2021; 

 

 

DECRETA 

 

 

 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 

del finanziamento relativo ai seguenti progetti:   

 

 



 
 

 
Si ricorda che i finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), pertanto 

dovranno essere iscritti nelle ENTRATE –modello A, aggregato 02 –“Finanziamenti 

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

creando la relativa 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 (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. 

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, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vinci 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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