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Prot. n. 2298/4.1.o                               Sassano, 04/08/2021 

 

Agli Atti 

All’Albo on line 

Al Sito web 

 

Oggetto: Decreto di Assunzione in Bilancio  

Piano Avviso 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità 

“Apprendimento e socialità” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “AOODGEFID 

9707 del 27/04/2021” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 

Riduzione della dispersione scolastica e formativa.  

 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-508 “Competenze per la vita” (Progetto n. ::::::::) 

 CUP: G74E21000780001 

e 
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-466 “Riparti…Amo” (Progetto n. 1112105) 

CUP: G792J21003380001  

                                                   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove   norme   in   materia di procedimento 
amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.   275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.  59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.   165 recante   "Norme   generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 “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”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
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di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.  1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTO Avviso pubblico AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” ;  

VISTA la delibera del Collegio docenti n.3 del 14/03/2018 e del Consiglio d’Istituto n 6 – verbale 

14 del 20/04/2018; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Apprendimento e socialità”, nostro protocollo n. 1469 del 

19/05/2021;  

VISTA la nota Autorizzativa del MI prot. AOODGEFID 17648 del 07/06/2021 con la quale si 

comunica che è stato autorizzato il Piano all’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento 

e socialità”; 

VISTA la Delibera n.8 del Consiglio di Istituto n.16 del 28/06/2021 di Assunzione al Bilancio 

delle somme attribuite; 

VISTE le "disposizioni   e istruzioni per l'attuazione   delle iniziative cof inanz ia t e  d a i  

fondi strutturali Europei 2014/2020"; 

VlSTO il regolamento   CE  n.  1828/2006   della Commissione   del 08/12/2006 relativo  

a l l e  azioni informative  e pubblicitarie  sugli interventi   PON, per l’attuazione    dei progetti   

del piano i n t eg r a to  degli interventi autorizzati ; 

 

DECRETA 

 

l'assunzione nel Programma Annuale delle somme assegnate di:  

 

 Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-466 “Riparti…Amo” € 15246,00 

 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-508 “Competenze per la vita” € 35574,00 

 

I l  finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE P.2.1.2. e P.2.1.1.  del P.A. 2021.  Per la 
registrazione delle uscite nel modello di spesa dovrà essere creato un apposito aggregato, e in esso 
dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato. 
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