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Prot. N° 2960/a9a

Azione: 10.1.1A
Azione: 10.2.2A

AVELLINO, 28/08/2021

-CUP: D39J210006910006
-CUP: D39J21006920006
Al Consiglio di Istituto,
Al Direttore S.G.A.,
All’Albo — SITO WEB - ATTI

Oggetto: NOTA MIUR prot. n. 17648 del 07 giugno 2021 - Decreto di assunzione in
bilancio dei Fondi Strutturali Europei —Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per 1’apprendimento” 2014-2020. Asse I —Istruzione —Fondo Sociale
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per 1’apprendimento” 2014-2020. Asse I —Istruz ione—Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3—Azioni 10.1.1,10.2.2e 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 ne1l'emergenza Covid-19
(Apprendimento e socialità) con contestuale variazione del P.A.E.F. 2021 per nuova
entrata finalizzata di €. 14 933,70 +€. 44.801,10 per un totale di €. 59.734,80
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il d.lgs. 165/2001, art. 25;
VISTO il Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2018, in particolare l'art.
10, comma 5, il quale prevede che: ”le variazioni del programma, di entrata e di spesa,
conseguenti a entrate finalizzate (...) sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da
trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto”,
VISTO il Programma annuale per l'E.F. 2021;
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VISTA la Lettera ni motorizzazione del M.I. PROT. N. 17648 del 07/06/2021, che fornisce
indicazioni per 1’assegnazione, la programmazione e la contabilizzazione delle suddette
risorse;
DECRETA
- la formale assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto per un importo di
afferente alle seguenti sotto azioni:
Sotto azione
10.1.1A
10.2.2A

Codice identificativo

€ 59.734,80

Importo autorizzato

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-440
Suddiviso in tre moduli didattici
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-477
Suddiviso in nove moduli didattici

€ 14.933,70
€ 44.801,10

- che il predetto finanziamento sarà iscritto in conto competenza del Programma Annuale
2021:
ENTRATE
Aggregato 02 — “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 -aggregato) — 01 “Fondi sociali

europei (FSE)” (liv. 2);
SPESE
P01 – Progetto in ambito scientifico, tecnico e professionale- P01.11 (liv. 2) , voce di
destinazione (liv. 3)
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-477
Ci riprendiamo la vita

€ 44.801,10

P02 - Progetti in ambito Umanistico e sociale- P02.7 (liv. 2), voce di destinazione (liv.3)
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-440
Ripartiamo insieme

€ 14.933,70

- la variazione della programmazione finanziaria E.F. 2021 per maggiori entrate finalizzate;
- che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sia autorizzato a predisporre i correlati atti
contabili di accertamento e riscossione dei fondi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Satalino
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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