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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN VITO
Largo Ungaretti, 9 – 60037 Monte San Vito (An) - C.M. ANIC851002 – C.F. 93109500426

e-mail: anic851002@istruzione.it pec – anic851002@pec.istruzione.it
www.icmontesanvito.edu.it - Tel e Fax: 071/94258 – 071/7497776

Decreto n. 584 del 11/06/2021
Al sito Web
Agli atti di Istituto

Oggetto:

Decreto di assunzione in bilancio

Fondi Strutturali Europei – 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. 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 (Apprendimento e socialità).
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-50 Insieme verso il 2022
Codice unico del Progetto: G49J21004790006

10.2.2A-FSEPON-MA-2021-54 Obiettivi per il 2022
Codice unico del Progetto: G49J21004800006

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

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

VISTO

che in data 20/05/2021 l’Istituto ha presentato la propria candidatura tramite
presentazione di un apposito progetto;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 7355 del 01/06/2021 – Avviso di pubblicazione delle
graduatorie definitive;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione
Scolastica;

la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 acquisita il 19/05/2021 per la
realizzazione del progetto;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 acquisita il 20/05/2021 per la realizzazione de
progetto;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 acquisita il 19/05/2021 per
la realizzazione del progetto;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il D.I. 129/2018;

DEECRETA
la formale assunzione a bilancio, per l'E. F. 2021 relativo al seguente progetto FSE:

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI
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Sotto
azione
10.1.1A

10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPON-MA-202150

10.2.2A-FSEPON-MA-202154

Titolo
Progetto
Insieme verso il 2022
(sotto azione 10.1.1A
Interventi per il successo
scolastico degli studenti)
Obiettivi per il 2022
(sotto azione 10.2.2A
Competenze di base)

Importo
Autorizzato
€ 15.246,00

€ 40.656,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Mod A Aggregato 02 (Finanziamenti dall’UE) -02
Fondi europei di sviluppo regionale FESR – 1 PON per la scuola FSE e imputati alle Voci della schede
finanziarie
A-3-8 denominata Apprendimento e Socialità Avviso 9707 del 24/04/2021 “10.2.1A-FSEPON-MA-

2021-50 Insieme verso il 2022 – sotto azione “Interventi per il successo scolastico degli studenti”
per un importo di € 15246,00 (Codice unico del Progetto: G49J21004790006)

A-3-9 denominata Apprendimento e Socialità Avviso 9707 del 24/04/2021 “10.2.2A-FSEPON-MA-

2021-54 Obiettivi per il 2022- sotto azione “Competenze di base” per un importo di € 40656,00
(Codice unico del Progetto: G49J21004800006)
del Programma Annuale 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Gobbi

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI

