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Prot. 3533/2021          Mantova, 22 giugno 2021 

Al Direttore SS.GG.AA. dell’Istituto 

 

Al Consiglio di Istituto 

All’Albo e al sito web di Istituto 

 

Oggetto: Decreto di assunzione al bilancio e variazione al Programma annuale 2021 ai sensi 

dell’art. 10 Decreto n. 129 del 28/08/2018. PROGETTO PON/FSE-Avviso n. 9707 del 

27/04/2021 - Progetti di inclusione sociale e integrazione-Azione 10.3.1A - Percorsi per adulti. 

Codice CUP: E63D21000840007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare l’art. 

10, co. 5; 

Visto il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 10 del 29 Gennaio 2021; 

Visto l’Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 

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 

Specifici10.1,10.2 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); 

Viste  le delibere n. 30/2021 del 15/06/2021 del Collegio docenti e n. 17/2021 del 

11/05/2021 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON 

FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 

“Apprendimento e socialità";  



 

Vista la candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica N. 1050701 FSE e 

FDR - Apprendimento e socialità – CPIA Prot. 2702 del 19/05/2021; 

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale 

sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la scuola” del sito 

del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate; 

Individuato  il seguente Codice CUP E63D21000840007; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/17661 del 07/06/2021 di autorizzazione del 

progetto; 

Considerata   la necessità  che  i  suddetti  finanziamenti  vengano  formalmente  assunti  

nel Programma Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite; 

 

DECRETA 

 

1. La formale assunzione nelle Entrate e nelle Uscite del Programma Annuale 2021 dei 

finanziamenti relativi al progetto “Continuità e presenza”: 

 

 Codice Identificativo Denominazione Importo 

Sotto Azione        Progetto  autorizzato 

    

10.3.1A 

10.3.1A-FSEPON-LO-

2021-3 Continuità e presenza 99.936,60 € 

    

    

 

Il predetto finanziamento verrà iscritto: 

 

- nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” - imputato 

alla voce 01 “Fondi sociali europei-FSE”, sottovoce “Pon per la scuola (FSE)”; 

 

- nelle SPESE – modello A, aggregato P02 “Progetti in ambito Umanistico e sociale”, voce di 

destinazione “Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021 - 10.3.1A-

FSEPON-LO-2021-3 “Continuità e presenza” 

 

2. l’autorizzazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre nel 

Programma Annuale 2021 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto “Avviso 

9707/2021 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-3 “Continuità e presenza” 

 

3. la trasmissione il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 5, 

articolo 10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pantiglioni Massimo 

Il documento è firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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