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Al sito internet della Scuola – Albo on line 

Agli atti del progetto 
 

OGGETTO: 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). 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-68 “SUMMERTIME “ 

CUP: D99J21004310006 
 

 
 
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 

(Apprendimento e socialità). 

 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel 

P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

 

PRESO ATTO della nota  Prot. AOODGEFID-17513 del 4/6/2021 di autorizzazione progetti  

 Regione Lazio 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17659 del 7/6/2021 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per 

l’importo  complessivo autorizzato: €15.246,00 ; 
 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129/18, concernente “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 
finanziamento relativo al progetto in parola, per un importo complessivo di € 15.246,00  
 

  

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – Modello A – 02 Finanziamenti  
dall’Unione Europea – 01 Fondi sociali europei (FSE)- Pon per la scuola (FSE); 
 
Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, sarà creato un apposito aggregato 

di spesa  P02 – progetti in ambito umanistico sociale – Progetti di Apprendimento e 
socialità – Avviso n. 9707/2021. 
 

La gestione contabile successiva, sia in entrata che in uscita sarà gestita secondo lo 

schema di contabilità di bilancio adottato dall’istituto, con facoltà di modifiche od 
integrazioni secondo eventuali e sopraggiunte necessità 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Manuela Scandurra 
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