
 

 
 

 
 

 
Prot. n. 4629/IV.5.1                                                                                                                Cetraro, 30 giugno 2021 

 
Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  
Loro sedi 

 
All’Albo 

Sede 
 

Oggetto: decreto di assunzione in bilancio  (Modifica al Programma annuale E.F. 2021 ai sensi 
dell’art. 10, comma 5 del D. I. del 28 agosto 2018  n. 129) 
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). Autorizzazione progetto identificato con il codice 10.2.2A-
FSEPON-CL-2021-63 dal titolo “Pluscompetenti” 

CUP: G33D21002850007 

 
 

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; 

VISTO l’Avviso pubblico emanato dal 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 con nota 9707 del 27 aprile 2021, rivolto alle scuole statali e 
paritarie primarie e secondarie di I e II grado, per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
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potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid-19”. 

 
 
VISTA la delibera n. 60 della seduta del Collegio dei docenti del 12 maggio 2021 di adesione alle 

Azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’ l’Avviso pubblico emanato dal 
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 con nota 9707 del 27 aprile 2021, rivolto alle scuole statali e paritarie 
primarie e secondarie di I e II grado, 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”. 

VISTA la delibera n. 44 della seduta del Consiglio di Istituto del 19 maggio 2021 di adesione alle 
Azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’ l’Avviso pubblico emanato dal 
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 con nota 9707 del 27 aprile 2021, rivolto alle scuole statali e paritarie 
primarie e secondarie di I e II grado, 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”. 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto nella 
seduta del 21 dicembre 2020; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17647 del 7 giugno 2021, con la quale  il 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 – ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica dal titolo “Pluscompetenti” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-63 
finanziato con FSE E FDR Asse I – avviso  pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate;  

 
DECRETA 

 
l’iscrizione a bilancio nel Programma Annuale per l’E.F. 2021 del progetto dal titolo “Pluscompetenti” 
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-63 finanziato con FSE E FDR Asse I – avviso  pubblico prot. n. 
9707 del 27 aprile 2021; 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo autorizzato 

sottoazione 
Stato del 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-63 Pluscompetenti € 27.369,00 

Autorizzato 
con nota MI Prot. 

AOODGEFID-17647 
del 7 giugno 2021 

 
così articolato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL2021-63 English L@b € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL2021-63 Coding L@b € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL2021-63 Mat L@b € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL2021-63 Matel@b € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL2021-63 L@b.it € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL2021-63 Italian L@b € 4.561,50 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

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



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

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

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107). 

Il Direttore S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative 

modifiche. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola per la durata di giorni 15. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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