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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

Alle sezioni di:
Albo pretorio – Pubblicità legale
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
https://www.icsdonmilanigela.edu.it

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020DECRETO ISCRIZIONE A BILANCIO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione;
il Programma Annuale e.f.2021;
la Programmazione 2014 –2020 dei Fondi Strutturali U.E. – 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;
l’Avviso 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);
la delibera di approvazione del Consiglio d’istituto, n. 15 del Verbale n. 1 del
10/09/2020;
la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti, n.79 del Verbale n. 8
dell’ 21/05/2021;
la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione con cui si autorizza questa
Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 31 agosto 2022, il Progetto
“Apprendimento e socialità” definito dal seguente codice identificativo:
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 per un importo complessivo di € 35.574,00;
il DI 28 agosto 2018, n. 129.

DECRETA
L’iscrizione dell’importo autorizzato nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01- “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2- voce), sottovoce
01 “Pon per la Scuola (FSE)” (liv. 3), del Programma Annuale dell’Istituzione per l’anno finanziario
2021.
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente,
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2),
 la specifica voce di destinazione 06 (liv. 3) “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso
n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-165 Ripartiamo in amicizia” CUP:
D33D21002460006 € 15.246,00;
 la specifica voce di destinazione 07 (liv. 3) “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso
n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-174 Insieme per ripartire” CUP:
D33D21002470006 € 20.328,00;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, il presente decreto,
munito di numero di protocollo, data e firma del Dirigente Scolastico viene pubblicato all’Albo pretorio
dell’Istituzione Scolastica nella stessa data della sua emissione.
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