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Agli Atti dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
Titolo Progetto

Isolatamente Insieme

Codice Progetto

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-590

CUP

F69G17000650007

Lettera Autorizzazione

AOODGEFID-1405 – 27/01/2020

DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 4294 del 27 aprile 2017
FSE – Progetti di inclusione sociale e integrazione
ASSE I – Istruzione – FSE
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
AZIONE 10.1.1A – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana
di recente immigrazione ma anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie)

Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID – 4294 del 27/04/2017 “Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I– Istruzione – FSE - Obiettivo Specifico 10.1 –Azione 10.1.1A

VISTA

la delibera n. 07 del Collegio Docenti del 26 ottobre 2016 per la presentazione della
candidatura del progetto PON dal titolo “Isolatamente Insieme”

VISTA

la delibera n. 04 del Consiglio di Istituto del 27 ottobre 2016 per la presentazione della
candidatura del progetto PON dal titolo “Isolatamente Insieme”

VISTO

la lettera di autorizzazione prot. n°. AOODGEFID/1405 del 27/01/2020 con la quale il
MIUR autorizza l’Istituto Scolastico a realizzare il progetto dal titolo “Isolatamente
Insieme” composto da n. 05 moduli laboratoriali per attivare progetti di inclusione sociale
e integrazione

VISTO

il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”

VISTO

il manuale operativo di gestione (MOG) allegato alla nota MIUR Prot.3238 del 24 febbraio
2020

PRESO ATTO

che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’esercizio finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività
programmate ed autorizzate

VISTO

che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28.08.2018, competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate

CONSIDERATO che l’attuale emergenza sanitaria non ha permesso l’assunzione a bilancio del
finanziamento entro 30 giorni dall’autorizzazione
PRESO ATTO

della nota dell’Autorità di Gestione con la quale si comunicava la gestione dell’assunzione
a bilancio entro la fine dell’anno solare
DECRETA

l’inserimento in bilancio alla voce “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati), nelle competenti voci di entrate e
spese di seguito proposte, nelle more dell’approvazione della variazione al programma annuale esercizio
finanziario 2020:
CODICE PROGETTO

OBIETTIVO

AZIONE

CUP

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-590

10.1

10.1.1A

F69G17000650007

TIPOLOGIA
D’INTERVENTO
TITOLO
“Progetti di
inclusione sociale e
integrazione”
ISOLATAMENTE
INSIEME

IMPORTO
AUTORIZZATO

€ 28.410,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli
Titolo Modulo
Importo Autorizzato
Una scuola a colori
€ 5.682,00
Epichiamo per conoscerci
€ 5.682,00
Sport d’insieme
€ 5.682,00
Danza per tutti
€ 5.682,00
L’italiano …. la mia nuova lingua
€ 5.682,00
Il predetto finanziamento viene iscritto nel Programma Annuale 2020 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).
AGGREGATO
02/01

DESCRIZIONE
01- Fondi Sociali Europei (FSE)

PREVISIONE DI ENTRATA
€ 28.410,00

Per la registrazione delle SPESE, nel Mod. A, viene istituita, nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in
ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di inclusione sociale ed
integrazione” come di seguito riportato:
PROGETTI
DESCRIZIONE
PREVISIONE DI SPESA
PON FSE 10.1.1A- Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-590
P02/09
€ 28.410,00
INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE AVVISO 4294/2017
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e al DSGA per la formale presa d’atto da
effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima
diffusione.
Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

