ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN TEODORO
Via Rinaggiu snc - 07052 San Teodoro (SS)  0784/865953 - FAX 0784/865063
C.M. SSIC854009 - Codice Fiscale: 93013410910
www.icsanteodoro.it

e-mail ssic854009@istruzione.it PEC ssic854009@pec.istruzione.it

Prot. n. 3511

San Teodoro, 21/06/2021

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI
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).
FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021
ANNUALITA’ 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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).

VISTA la delibera n° 6 del Collegio Docenti del 19/05/2021, nonché la delibera n° 6 del
Consiglio di Istituto del 24/05/2021 di approvazione dei Progetti finanziati a
valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - Avviso Pubblico Prot. n.AOODGEFID/9707 del
27.04.2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto: “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).
VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/17657 del 07/06/2021, con la quale si
autorizza il Progetto e l’impegno di spesa volto ad ampliare e sostenere l’offerta
formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e
in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni
specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale,
nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo
delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle
misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano
scuola estate.
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali
Europei
2014-2020”
emanate
con
nota
protocollo
AOODGEFID\0001498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020, nonché le
note:
- prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti su FSE”;
- prot. AOODGEFID n. 34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID n. 35926
del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del

-

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale”;
prot. AOODGEFID n. 31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588”.

VISTO il DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 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- Titolo V Attività Negoziale.
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto.
VISTA la delibera n° 3 del 15/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021.
CONSIDERATO
che
ai
sensi
dell’art.10,
comma
5
del
DECRETO
INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129, competono al Dirigente
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate.

DECRETA
l’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai Fondi
Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-19

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-23

Progetto

Importo a orizzato
progetto

Vivere la scuola
AttivaMente Insieme

€ 15.246,00
€ 44.697,00

I finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), saranno 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.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio di questa
Istituzione scolastica consultabile sul sito on line https://www.icsanteodoro.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

