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Agli Atti
All’albo della scuola
Al sito web dell’istituzione scolastica

Protocollo digitale
Oggetto: Programma Operativo
Nazionale 2014-2020. Asse I – istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi
Specifici 10.1 e 10.3 - Asse 10.1.1 e Azione 10.1.1 e azione 10.1.1 Avviso pubblico Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile
2021_Apprendimento e socialità per la realizzazione di progetti di apprendimento e socialità che intende ampliare e
sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022. DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota Prot. AOODGEDIF/1130 di autorizzazione progetto Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Asse I –
istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Asse 10.1.1 e Azione 10.1.1 e azione 10.1.1 Avviso
pubblico Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021_Apprendimento e socialità per la realizzazione di progetti di
apprendimento e socialità che intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a
migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la
vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti,
anche in sinergia con le azioni del Piano scuola estate;
VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021_Apprendimento e socialità - FSE - Progetti di inclusione
sociale e integrazione PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.3.1 e Azione 10.3.1A
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la graduatoria definitiva delle
Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA l’autorizzazione Prot. 17513 del 04/06/2021 del progetto PON “A scuola oltre la scuola” per un importo pari a euro €
99.936,82 per il progetto presentato da questa istituzione Scolastica
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
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VISTA la delibera del C.d.I. n. 45 dell’ 11 maggio 2021 con la quale è stata approvata la partecipazione del CPIA 2 all’avviso
pubblico e con la quale sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale interno;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota
MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 18 maggio 2020
ACQUISITO il CUP n. I89J21001860006
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per
l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;
DECRETA
di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021 il seguente Progetto:

Codice Nazionale

Tipologia Intervento

Totale autorizzato

Sostenere l’offerta formativa per
gli anni scolastici 2020-2021 e
2021-2022 integrando, in
sinergia e in complementarietà,
gli interventi strategici definiti a
livello nazionale con azioni
Programma Operativo
specifiche volte a migliorare le
Nazionale 2014-2020. Asse I competenze di base e a ridurre il
– istruzione- Fondo Sociale divario digitale, nonché a
Europeo (FSE) Obiettivi
promuovere iniziative per
Specifici 10.1 e 10.3 - Asse l’aggregazione, la socialità e la
10.1.1 e Azione 10.1.1 e
vita di gruppo delle studentesse e
azione 10.1.1 Avviso
degli studenti e degli adulti, nel
pubblico Avviso pubblico
rispetto delle norme sulle misure
prot. 9707 del 27 aprile
di sicurezza anti-Covid vigenti,
2021_Apprendimento e
anche in sinergia con le azioni
socialità
del «Piano scuola estate.

Codice CUP

0009707 del 27/04/2021 FSE e FDR - Apprendimento
e socialità - CPIA
10.3.1 Percorsi per adulti
10.3.1A Percorsi per adulti

€ 99.936,82
I89J21001860006

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti
dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)”
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Amelia Scotti e al Commissario straordinario per gli adempimenti di
competenza. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma
Annuale 2021 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il Dirigente Scolastico
Alessia Pipitone
(firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39 del 1993)
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