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 Prot. (vedi segnatura)                                                     Gualdo Tadino, 26 agosto 2021 
                                                                                                 

                                                                                                 Al sito web di Istituto 

All’Albo online 

Al Consiglio di Istituto 

 

 

OGGETTO: FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO e.f. 2021 dei finanziamenti relativi al 

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, 10.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 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 

CODICE DEL PROGETTO:  

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-82  CUP: C29121045160006  -  Competenze di base 

10.1.1A-FSEPON-UM-2021-76 CUP: C29J21045180006 - Intervento per il successo 

scolastico degli studenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione 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. 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, 10.2 e 10.3.1. 

 

 

VISTA la candidatura n. 1050551 inoltrata in data 21/05/2021 sul Sistema Informativo Fondi 

(SIF 2020);  

 

VISTA la nota prot. n. 16991 del 25/05/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha reso note 

le graduatorie provvisorie regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 

 

VISTA la nota prot. 17355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha reso note le 

graduatorie definitive regionali dei progetti ammessi al finanziamento; 

 

VISTA la nota prot. n. 18082 del 15/06/2021 con la quale è stato reso noto lo scorrimento 

delle graduatorie definitive; 

 

VISTA   la comunicazione prot. 19230 del 02/07/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

comunicato a questa Dirigenza la formale Autorizzazione del progetto; 
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VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020 - Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). 

CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della  

                          scuola e.f. 2021 al fine di consentire l’avvio delle attività programmate; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.I. n.1 29/2018, competono  

                          al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti  

                         ad Entrate Finalizzate; 

 

D I S P O N E 

 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei 

finanziamenti relativi al 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, 10.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 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 

 

 

Sottoazione Codice             

identificativo 

Titolo Importo 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-UM- 

2021-76 

SPORT PER TUTTI € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A–FSEPON–UM-

2021- 82  

PASSPARTOUT PER IL 

FUTURO 

€ 81.312,00 

   € 96.558,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A previsto dal D.I. 129/2018 

art. 4 - Aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – Voce 01 “Fondi sociali europei 

(FSE)”. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e, per 

l’obbligo della trasparenza e della massima diffusione dei documenti relativi allo sviluppo dei 

progetti, viene inviato a tutte le scuole della provincia di Perugia e pubblicato nel sito di sul sito 

web dell’istituto https://istitutocomprensivogualdo.edu.it - nell’apposita sezione dedicata ai 

PON - e all’Albo online. 

 

                                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott. Fabrizio Bisciaio 
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente  
                                                                                                           ai sensi del D,lgs n.82/2005 e ss.mm. 
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