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Prot. n. 380 del 29.01.2020
Al DSGA
Al Consiglio d’Istituto
Atti
Al sito web
OGGETTO

DETERMINA ASSUNZIONE A BILANCIO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot.n. 4395 del 09.03.2021 - “Progetti di Inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”.


Titolo: Nessuno escluso



Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FESPON-PU-2018-32



CUP G41F19000210007



Titolo: Tutti a scuola per...imparare, socializzare, crescere e sperimentare!



Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FESPON-PU-2018-172



CUP G41F19000220007

Il Dirigente Scolastico





Avviso Pubblico Prot. n.4395 del 09/03/2018 “Progetti di Inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”.
VISTA le candidature n. 1014864 e 1015364 trasmesse in piattaforma GPU
VISTA la nota MIUR Prot. n. 676 del 17.01.2020 di approvazione e finanziamento dei
Progetti:

1. “NESSUNO ESCLUSO” (Codice progetto: - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-32) - €
39.927,30
2. “Tutti a scuola per...imparare, socializzare, crescere e sperimentare!” (Codice
progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-172) – 38.727,40
 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 e autorizzate;
DECRETA
1. di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, i
seguenti Progetti:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato

10.1.1A

Sottoazione

10.1.1A-FESPON-PU-2018-32

NESSUNO

CUP G41F19000210007

ESCLUSO

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

39.927,30

Importo
autorizzato

10.1.1A

10.1.1A-FESPON-PU-2018-172
CUP G41F19000220007

Tutti a scuola
per...imparare,
socializzare,
crescere e
sperimentare!

38.727,40

2. di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al
Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondo Sociale
Europeo (FSE)” sottovoce “PON per la scuola (FSE) - Avviso Pubblico n. 4395 del
09.03.2018”
3. di iscrivere il relativo finanziamento 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 2020.
Per i finanziamenti a valere sul POC obiettivo specifico 10.1 e azione 10.1.1 p
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA, Dott. Salvatore Dargenio, e al Consiglio di Istituto per
gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente scolastico
Firmato digitalmente da

RUGGIERO ISERNIA
CN = ISERNIA RUGGIERO
SerialNumber = TINIT-SRNRGR57P25H839E
e-mail = ruggiero.isernia@istruzione.it

Prof. Ruggiero Isernia

