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Al Consiglio d’Istituto 

AL Direttore S.G.A. 

Amm.ne Tras.te 

Al sito web 

All’Albo  

 
Oggetto: Decreto n. 1514  di assunzione in 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: 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-487–Cittadini consapevoli  

 CUP:D29J21004820007 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 - Avanti tutta!  

CUP:D29J21004810007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso   pubblico   Prot.   9707 DEL 27/04/2021   realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l ’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e dei studenti nell’emergenza covid-19  - Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020finanziato con FSE E FDRAsse I –Istruzione –ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 

10.1.1,10.2.2e 10.3.1 

http://www.icgaetanoguarino.it/




VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020 (Collegio dei docenti VERBALE N. 

12 del 12/05/2021 e Consiglio di Istituto VERBALE N. 11 del 13/05/2021); 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. 0017521 del 04 giugno 2021 e dell’elenco dei progetti       autorizzati 

per la regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO l’art. 10 comma 5  del D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 
 

DECRETA 
 

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2021, dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti PON/FSE: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-487 - Cittadini consapevoli € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 - Avanti tutta! € 40.656,00 

 importo complessivo del progetto €. 55.902,00 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-487 Insieme con lo sport € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-487 Sportivamente € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-487 Tra presente e passato... € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 Parole per crescere € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 Avventure con i numeri € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 Imparo con il coding € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 Are you ready? € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 In viaggio con le parole € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 Mi diverto con i problemi € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 English my love € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 Digital...mente € 5.082,00 



I finanziamenti dovranno essere 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 le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente, 
nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di 
destinazione (liv. 3) “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” e, in esso, dovrà 
sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel 
sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le 
relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5). 

Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), 
prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, 
trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma Annuale (cfr. 
D.I. n. 129/2018 – art. 10). 

        
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse. 
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