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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
  
 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico – 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base on particolare riferimento al I e al II ciclo” – Sotto Azione 

10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico 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. 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/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 – finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità. 
 
 

Titolo del progetto: Scuola viva! 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 

CUP: D53D21005350008 
ANNUALITA’ 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità 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 la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 17355 del 01-06-2021) relative 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

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  l’autorizzazione del 07/06/2021 Prot. AOODGEFID/17655 del Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Fondi Strutturali Europei – Programma 
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione - Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 

10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base on particolare riferimento 

al I e al II ciclo” – Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico 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. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 – finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità; 
VISTE le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto: delibera del 
Collegio dei docenti n. 39 del 26/05/2021 e delibera n. 79 del Consiglio di Istituto del 28/05/2021. 
 

D E C R E T A 
  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 
interventi – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Finanziato con FSE E FDR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/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 – finanziato con FSE 
E FDR – Apprendimento e socialità. 

 

Sotto Azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 Scuola viva! € 84.112,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione 
Europea alla Voce 01 Fondi sociali europei (FSE), sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” del programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2021. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Cristina Amato 
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