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Prot. n. 2385/B18  del  12/06/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

Potenziamento delle Competenze e per l’aggregazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19, 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. 

Vista la Circolare di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/17648  del  07/06/2021 indirizzata alla nostra 

Istituzione Scolastica, acquisita al nostro Prot. n. 2384 del 12/06/2021; 

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti  

pubblici); 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  

207); 

Lette le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi 

strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

Considerato che nel corrente esercizio finanziario non erano stati previsti i progetti autorizzati 

codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-162 – 10.2.2°-FSEPON-CA-2021-172; 

Considerato che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di 

autorizzazione del MIUR; 

DECRETA 

mailto:naic8ef001@pec.istruzione.it


Sono accertate le somme del Progetto PON FSE e si dispone l’iscrizione in bilancio alla voce 

“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati), nelle competenti voci di entrate e spese di seguito 

riproposte, nel programma annuale esercizio finanziario 2021: 

 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-162 

Voci in ENTRATA  € 15.246,00 

Voci in USCITA  

Spese per Esperto €  6.300,00 

Spese per Tutor € 2.700,00 

Spese di Gestione € 6.246,00  

Totale importo in USCITA € 15.246,00 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172            

Voci in ENTRATA  € 81.312,00 

Voci in USCITA  

Spese per Esperti € 33.600,00  

Spese per Tutor € 14.400,00 

Spese di Gestione                                              € 33.312,00 

  

Totale importo in USCITA                                              € 81.312,00 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla 
gestione di competenza dell’anno finanziario 2021. Il presente decreto viene trasmesso al 
Consiglio di Circolo per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione 
Scolastica per la massima diffusione. 
 

                                                      Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Fiorella Esposito 

 Firma autografa a mezzo stampa 

                        ex art. 3,c. D.Lgsn.39/93     

 


