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Al Consiglio di Istituto 

  Al Direttore S.G.A. f.f. - Sede  
Fascicolo PON FSE 2014-2020- Avviso 9707 del 27/04/21- Apprendimento e socialità 

Albo on line/Sezione dedicata sito web www.icpolo2gallipoli.edu.it  
Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 

 
 
 
Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021.  

Modifica al Programma annuale art. 10 - D.I. 129/2018. 
 
Finanziamenti Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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). Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, Riduzione della dispersione scolastica e 
formativa e 10.2, Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azioni 10.1.1, Interventi 
di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 
bisogni educativi speciali e 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo.    

                           
                     Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-331 
                     Titolo Progetto: Tra il dire e il fare c'è di mezzo il socializzare 
                     CUP: G43D21001390006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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). Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, Riduzione della 
dispersione scolastica e formativa e 10.2, Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi– Azioni 10.1.1, Interventi di sostegno agli studenti con 
particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 
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speciali e 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

 
Viste   le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014-2020; 
 
Vista              la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2021 e la delibera n. 7 del 

Consiglio d’Istituto del 19 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 
Visto  l’inoltro del Progetto “Tra il dire e il fare c'è di mezzo il socializzare”, protocollato 

con n. 16742 del 21/05/2021 dall’ADG; 
 
Vista          la nota prot. AOODGEFID-17355 del 01/06/2021, con la quale l'Autorità di 

Gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha reso noto le graduatorie regionali 
definitive dei progetti relativi all’Avviso finalizzato alla realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa; 

 
Vista   la nota prot. AOODGEFID-17520 del 04/06/2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

 
Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
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 
 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi 
relativi al PON FSE – indicato in premessa, per un importo complessivo di € 15.246,00, come 
di seguito specificato: 
 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo progetto Moduli 

Importo 
finanziato 

Stato del progetto 

 

 

 10.1.1A 

10.1.1A-
FSEPON-PU-
2021-331 

Tra il dire e il 
fare c'è di mezzo 
il socializzare 

Rincontriamoci 
giocando 

€ 5.082,00 

Approvato con nota 
Prot. 
AOODGEFID/17520 
del 04/06/2021 

Segni, suoni, 
simboli e 
movimenti 

€ 5.082,00 

La SOSTENIBILE 
leggerezza 
dell'essere 

€ 5.082,00 
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Pertanto, i predetti finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), dovranno 
essere iscritti 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 previsto dal decreto 
interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. è autorizzato a predisporre la scheda 
finanziaria e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza al 
Programma Annuale 2021. 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e 
pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione 
www.icpolo2gallipoli.edu.it 

 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                              Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                                           e norme ad esso connesse 

 

 
 

 

http://www.icpolo2gallipoli.edu.it/

		2021-06-15T11:20:18+0200
	VAGLIO LUCILLA




