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Prot. 3841 Suzzara, 21/06/2021 

 

 

OGGETTO: Decreto di Assunzione a Bilancio. 

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). 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A –FSEPON-LO-2021-170; 
Titolo Progetto: “Laboratorio di Competenze e Innovazione”; 
CUP: E53D21001230001. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Decreto Interministeriale n. 219 del 28/8/2018, regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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; 
Viste le graduatorie regionali definitive, pubblicate sulla pagina web dedicata al 
PON “Per la Scuola” 2014-2020 ,prot. n. 17355 del 1° giugno 2021; 
Vista la nota del M.I. di formale autorizzazione del 07/06/2021 prot .n. AOODGEFID-
17661; 
Visti I regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
Viste le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi;  
Vista la delibera di approvazione del Programma Annuale 2021 n. 4/21 del 
05/02/2021; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28/08/2018, “le 
variazioni del programma annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate 
finalizzate, conseguenti a delibere del Consiglio di Istituto, sono disposte con decreto 
del Dirigente Scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto”. 
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DECRETA 
La formale assunzione a bilancio, per l’E.F. 2021, dei finanziamenti relativi al 
seguente progetto: 
 
 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-170 
Istituto Manzoni, Laboratorio di Competenze e di 
Innovazione 

€ 97.608,60 

 

Di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale e.f. 2021, modello 

A, aggregato 02- “Finanziamenti dell’Unione Europea”- 01 “Fondi Sociali europei (FSE), 01 

sottovoce “Pon per la scuola FSE 10.2.2 A-FSEPON-LO-2021-170”  e nelle spese, nel suddetto 

mod. A- P02 “Progetti in ambito umanistico e sociale, voce 04 “Progetti di apprendimento e 

socialità: Istituto Manzoni, Laboratorio di competenze e di Innovazione. 

 

 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA incaricato per gli opportuni adempimenti contabili, al 

Consiglio di Istituto per conoscenza e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica, nella 

specifica sezione PON/FSE per la massima diffusione. 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Paola Bruschi 
     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amm.ne Digitale e relative norme 
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