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Prot. n° 250                                                                                                        Caltanissetta, lì 21 ottobre 2021 

             

Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore SGA 

All’albo 

Al sito Web 

(sez, news- PON ) 

 

 

OGGETTO: Determina di formale assunzione in bilancio, ai sensi del D.I. 129/2018, del finanziamento rela-

tivo ai  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e al relativo Programma 

operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse I – Istruzione – Fondo di  rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527 - SOT-

TOAZIONE  10.1.1A "Interventi per il successo scolastico degli studenti" - Codice identificativo progetto 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-2 - CUP:H93D21001240007  

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 

 

Visto l'avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – denominato “Realizzazione di percorsi educa-

tivi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid-19”, emanato nell’ambito del Programma operativo nazionale 

“Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 

sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– com-



petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, appro-

vato con delibera CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527 - SOTTOAZIONE 10.1.1A "Interventi per il suc-

cesso scolastico degli studenti" 

Viste le delibere degli OO.CC (Delibera n° 6 - Verbale C.d.I.  n° 3 del 11/05/2021- Delibera n° 6- Verbale 

C.d.D n° 5 del 12/05/2021); 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Visto l’aggiornamento delle suddette Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 

Viste le linee guida relative all'attuazione dei progetti PON nelle scuole paritarie; 

Vista la nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sul sito isti-

tuzionale del Ministero dell’istruzione, nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, le graduatorie 

definitive relative all’Avviso pubblico “Apprendimento e Socialità”; 

Vista la nota AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. n. 0018748 del 25-06-2021 con la quale è stato 

pubblicato l'elenco delle scuole paritarie non commerciali ammesse alla stipula della convenzione; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/18748 del 25/06/2021 pubblicata sul sito internet tematico del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola” con la quale si comunica che il progetto in oggetto è stato dichiarato 

ammissibile;  

Vista la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione; 

Visto il Conto Economico E.F.2021;  

Considerato che, conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n.1303/2013,  all’interno del bilan-

cio dell’istituzione scolastica la gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali deve essere 

tenuta distinta da quella delle altre spese di funzionamento e, in particolare, l’art.125, comma 4, lettera 

b) del citato Regolamento (UE) n.1303/2013 prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di 

tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

 

DECRETA 

 

La formale assunzione  in bilancio  del finanziamento relativo ai  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 

Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la 

scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di  rotazione, 

approvato con delibera CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527 - SOTTOAZIONE  10.1.1A "Interventi per il 

successo scolastico degli studenti" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-2- Titolo pro-

getto: "Includiamo e motiviamo" - CUP:H93D21001240007  

- così come di seguito specificato: 



 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

OBIETTIVO AZIONE IMPORTO AU-

TORIZZATO 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-2- Ti-

tolo progetto: "Includiamo e moti-

viamo" 

CUP:H93D21001240007  

10.1 - Riduzione 

della  

dispersione scola-

stica e  

formativa 

10.1.1 - Interventi 

di sostegno agli  

studenti con parti-

colari fragilità, tra  

cui anche gli stu-

denti con disabilità 

e  

bisogni educativi 

speciali 

€ 9331,20 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A Voce 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea - Fondo Sociale Europeo - PON per la Scuola (FSE)” e imputati alla Sottovoce 01 e nelle uscite  

Attività Didattica del Conto Economico- Esercizio Finanziario 2021: 

PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

 

PON 10.1.1A-FDRPOC-

SI-2021-2 

10.1 - Riduzione della dispersione scola-

stica e formativa. 

10.1.1 - Interventi di sostegno agli stu-

denti con particolari fragilità, tra cui an-

che gli studenti con disabilità e bisogni 

educativi speciali 

€ 9331,20 

 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi è autorizzato ad inserire il predetto progetto nel Conto Eco-

nomico E.F. 2021 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 

finanziario 2021. 

Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del 

Decreto N. 129 del 28/08/2018, nella prossima seduta. 

 

Il COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ  DIDATTICO-EDUCATIVE 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 
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