
 

 

 
-Al Consiglio di Istituto – SEDE 

- Al D.S.G.A-SEDE 

-Albo on line 

- Sito web Istituto 

- Atti Progetto/PON 
 

OGGETTO: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 – Azione 10.2.2 

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).  

Sotto-Azione 10.2.2A – Dalla crisi all’opportunità 

  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 

Titolo progetto “Dalla crisi all’opportunità” 

CUP: F43D21002420007 

 

Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione in bilancio  

dei finanziamenti Programma Annuale 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il Programma annuale E.F.2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 95 in 

data 10/02/2021; 

 

VISTO    il  regolamento concernente le“istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabili 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129;  

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTO    l’ 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); 

 

VISTA   la candidatura n. 1051723 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 20/05/2021; 

VISTA   la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 17355 del 01/06/2021) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE –  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 
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Apprendimento e socialità 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;  

 

VISTA    la nota MI prot. AOODGEFID/17507 del 04/06/2021 con la quale il Ministero 

comunicava  all’USR Abruzzo  quali erano i progetti ammessi al finanziamento; 

VISTA  l’autorizzazione del 07/06/2021 Prot. AOODGEFID/17644 del Ministero dell’Istruzione 

– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 21/1 del 17 Dicembre 2018 con cui è stato approvato il 

P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 18 Dicembre 2018 con cui è stato approvato 

il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTE   le successive modificazioni e integrazioni con le quali è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA   la Delibera n. 30 del Collegio Docenti del 29 Ottobre 2020 di Revisione e Approvazione 

del P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTE   le delibere del Consiglio di Istituto n. 91 e n. 92 del 06 Novembre 2020 con le quali è 

stato revisionato e aggiornato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTE   le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto: 

delibera del Collegio dei docenti n. 48 del 17/05/2021 e delibera n. 102 del Consiglio 

di Istituto del 26/05/2021 con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-  finanziato con FSE e FDR -

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); 

 

VISTE   le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché 

le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 

relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n. 31732 del 

25.07.2017 e successive note; 

CONSIDERATO  che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti 

finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel 

Bilancio della Scuola, in modo da poter essere individuata con precisione in caso di 

verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali; 

PRESO ATTO  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio 

delle attività programmate e autorizzate; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

finalizzate; 

D E C R E T A 

la formale assunzione del suddetto finanziamento, sia nelle Entrate che nelle Uscite del Programma Annuale 

2021 come di seguito indicato: 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma Autorizzata 

10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 
10.2.2A € 50.820,00 

Titolo progetto: “Dalla crisi all’opportunità” Totale € 50.820,00 



 

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 Mnemosyne € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 Erato € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 Goldrake € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 Efesto € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 Clio € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 Demetra € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 Eracle € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 Apollo e le sue Muse € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 Archimede € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 Mark Zuckerberg € 5.082,00 

TOTALE              € 50.820,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 02 -“Finanziamenti 

dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 01 “Fondi Sociali europei (FSE)”, sottovoce “Pon per la Scuola 

(FSE)”del Programma Annuale 2021, con creazione nelle USCITE - Modello A - voce – P02/07 -PROGETTI di 

Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66;  

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto:  

 

ENTRATE – Modello A 

Aggrega 

to/ Voce  

Descrizione TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

02.01.02 Finanziamenti dall'Unione Europea 

FondiSociali europei(FSE) 

 PON per la scuola (FSE) 

cod. progetto 

10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 

 

Dalla crisi all’opportunità 

 

 

€ 50.820,00 

  Totale risorse € 50.820,00 

 

SPESE  

Categoria di destinazione: P02/07 

PROGETTO/Attività Descrizione TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

P02/07 PROGETTI di Apprendimento e 

Socialità 

Avviso 9707/2021 

10.2.2A-FSEPON-AB-2021-66 

 

Dalla crisi all’opportunità 

 

 

€ 50.820,00 

  Totale Spese € 50.820,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Presente atto viene trasmesso al Direttore dei Servizi generali Amministrativi per gli opportuni adempimenti 

contabili, al Consiglio di Istituto per conoscenza e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica e nella 

specifica sezione PON 2014/2020 per la massima diffusione. 

  
  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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