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Prot.7630/4.1.f           San Lazzaro 03/09/2021 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO - PON FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 - PIANO ESTATE 2021. Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreto Sostegni” - "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" prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 – Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli 
studenti – Azione 10.2.2A - Competenze di base.  

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - CUP G69J21005880007 
  10.2.2A Competenze di base - - CUP G69J21005870007 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 05 del giorno 11 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 15 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

 VISTA l’approvazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

VISTO Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreto Sostegni” - Avviso pubblico “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” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 nell’ambito del PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti” – Azione 10.2.2° - 

“Competenze di base”; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA la candidatura n. 1053103 per il progetto 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e Socialità; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 11653 del 14/05/2021 “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreto 

Sostegni” - Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 18082 del 15 giugno 2021 in cui sono approvate lo scorrimento  delle graduatorie 

definitive dell’avviso prot. 9707 del 20.04.2021 e quanto in essa riportato “Nell’ambito delle risorse disponibili 

per area geografica, le istituzioni scolastiche inserite tra la  linea rossa delle graduatorie definitive  e la linea blu 

(attuale scorrimento) saranno autorizzate con successiva nota e previa generazione del codice CUP (cfr. art. 41 

DL n. 76/2020) il cui progetto proposto da questa Istituzione scolastica (posizione 148)
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  relativo all’avviso in parola è finanziato per un importo complessivo € 50.820,00 

VISTA la Nota MI n. 20499 del 20/07/2021 avente ad oggetto “Programma Operativo Nazionale (PON e POC) Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti”; 

VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018; 

 
DECRETA 

 
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE-FdR indicato in premessa 

 
Sotto 

azione 
progetto Importo progetto 

autorizzato 
CUP 

 
10.1.1A 

10.1.1A-FSEPON-EM-2021-139 

Benessere a scuola: Il caffè delle arti 

 
€ 15.246,00 

 
G69J21005880007 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-EM-2021-162 

Apprendimento e Cooperazione: Ludus - 
la scuola in gioco 

€ 35.574,00 G69J21005870007 

 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02 - Voce 01/03 Finanziamento Unione Europea del 

Programma Annuale 2021 e nelle USCITE come di seguito indicato. 

 
 P02/04 -PROGETTO"10.1.1A-FSEPON-EM-2021-139 BENESSERE A SCUOLA AVVISO N. 9707/2021 

 
 P02/05 PROGETTO"10.2.2A-FSEPON-EM-2021-162 – APPRENDIMENTO E COOPERAZIONE AVVISO N. 9707/2021 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 
Annuale 2021 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione nella prima seduta utile 
del Consiglio d’Istituto. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenzo Manganaro 
Firma augografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 
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