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Marano s/P 29/06/2021 
 

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 
Agli ATTI 

All'Albo on – line sito web 

https://www.icmarano.edu.it 

 

 

OGGETTO: modifica al P.A. e.f. 2021 – Assunzione a bilancio somma riferita al progetto - 

Fondo Sociale Europei (FSE)– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 -  avviso prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

– 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 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 (Apprendimenti e socialità): 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-130 - Interventi per il successo scolastico degli 

studenti “Tra scaffali libri e giochi ” CUP F69J21004240001 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-EM-2021-150 - Competenze di Base “Un te con la regina” CUP 
        F69J21004250001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 -  avviso prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 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 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 (Apprendimenti e socialità): 
Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai  Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” - 2014 – 2020; 
Visto i Progetti presentati da questo istituto per i quali, così come riportato nell’avviso prot. n° 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 secondo quanto definito dal Collegio dei Docenti Candidatura 

n°1054290 -0009707 del 27/04/2021 
Vista    la delibera del Consiglio di Istituto n.  9-10   del  12/02/2021 di approvazione    del Programma  
           Annuale per l’e.f. 2021 

 

Vista La lettera di Autorizzazione ai Progetti “Tra scaffali libri e giochi ” codice identificativo 

progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-130 e “Un te con la regina” codice identificativo 

progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-150 - Prot. AOODGEFID-19223 del 02/07/2021 per 
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complessivi € 35.574,00 (trentacinquemilacinquecentosettantaquattro euro) importo autorizzato (€ 

10.164,00 + € 25.410,00) 

 

 

Richiamati L’art.4-comma 4 e l’art.10-comma 5 (Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate […] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio di Istituto”) del D.I. 129/2018 
 

DECRETA 
 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi relativi al 

progetto PON – FES di cui all’avviso prot. 9707 del 24.04.2021, indentificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-
EM-2021-130 e 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-150, autorizzato con nota Prot. AOODGEFID-19223 del 

02/07/2021 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo Autorizzato 
forniture 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-130 TRA SCAFFALI 

LIBRI E GIOCI 
€ 10.164.00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-150 UN TE CON LA 

REGINA 
€ 25.410,00 

 
 

I predetti finanziamenti saranno iscritti – nel Mod. A Programma Annuale 2021 : 
 

ENTRATE 
02 FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA  

 02 Fondi Strutturali Europeri  (FES)   

  001 PON Per la scuola, competenze… 2014-2020 – avviso 

9707/2021 

€ 35.574,00 

 

SPESE 

P.02,4 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/2020 avviso 

9707/2021-cod.10.1.1A-FSEPON-EM-2021-130  

€ 10.164,00 

P.02,5 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/2020 avviso 

9707/2021-cod.10.2.21A-FSEPON-EM-2021-150  

€ 25.410,00 

con le tipologie di costo indicate nel progetto presentato e finanziate nella lettera di 

autorizzazione Prot. AOODGEFID-19223 del 02/07/2021 
35.574,00 
 

 
 

Per il Progetto vengono predisposti la Scheda finanziaria (Mod. B) e la Scheda illustrativa Sintesi 

POF – progetto. 

Il presente decreto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per la formale presa 

d’atto e pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica 

        DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Anna Maria Manzini 

                                                                                                      ( Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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