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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR  
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 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. 
IL PONTE PER UN NUOVO INIZIO 

Nota prot. 9707 del 27/04/2021. 
Progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE – Codice Piano N. 1049812 prot. 13149 del 

20/05/2021 
Codice 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – Progetto “Insieme senza 

barriere”  
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-27 CUP: C33D21003420007 

 
Codice 10.2.2A Competenze di base – Progetto “Creativamente in gioco”  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-29 CUP: C33D21003430007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 
scuole; 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 9707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 per la 
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. 

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 (Collegio dei docenti – delibera n°63 del 19 maggio 2021 e Consiglio di Istituto 
– delibera n° 57 del18/05/2021); 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano N. 1049812 prot. 13149 del 
20/05/2021; 

VISTO il decreto prot. 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive delle 
proposte progettuali relative all’avviso in oggetto e con riferimento alla graduatoria allegata 
relativa alla Regione Calabria nella quale l’Istituzione Scolastica IC Catanoso De Gasperi si 
colloca in 33° posizione su 265 piani presentati con un punteggio di 43,7155 e per un importo 
totale di 59.943,00 €. 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 



 
 

 
 
VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 

con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2022; 

PRESO ATTO  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate 
e autorizzate, 

 
DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento 
relativo ai progetti di seguito elencati 
 
 

CUP AZIONE/SOTTOAZI
ONE Codice Progetto Titolo  Finanziamen

to modulo 

C33D21003420007 
10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-27 Insieme senza 
barriere € 15.246,00 

C33D21003430007 10.2.2A Competenze di 
base 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-29 Creativamente 

in gioco € 44.697,00 

TOTALE € 59.943,00 

 
 
Articolati nei seguenti moduli: 
 

AZIONE Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 
Progetto: Insieme senza barriere  
10.1.1A-FSEPON-CL-2021-27 

Sportivamente € 5.082,00 

I colori del mondo € 5.082,00 

Il Giardino Scolastico € 5.082,00 

10.2.2A Competenze di base 
Progetto: Creativamente in gioco 
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-29 

Missione Sport 1 € 5.082,00 

Missione Sport 2 € 5.082,00 

Missione Sport 3 € 5.082,00 

English in Action 1 € 4.873,80 

English in Action 2 € 4.873,80 

A scuola di coding 1 € 4.873,80 



 
 

 
 

A scuola di coding 2 € 4.873,80 

Coltiviamo l’allegria € 5.082,00 

Mettiamoci in Scena € 4.873,80 

 
L’importo finanziato di € 59.943,00 è assunto in bilancio nelle Entrate dell’aggregato 02 "Finanziamenti 
dall'Unione Europea" – Voce 01 "Fondi sociali europei (FSE)": 
– Sottovoce 03 “PON per la scuola 10.1.1A-FSEPON-CL- 2021-27" - € 15.246,00; 
– Sottovoce 03 “PON per la scuola 10.2.2A-FSEPON-CL- 2021-29" - € 44.697,00. 

L’importo di € € 59.943,00 è iscritto nelle Uscite nell’aggregato di spesa P02 Progetti in ambito "Umanistico 
e sociale" - Voce di destinazione: 
– P26 – PON – 2014/2020 – “10.1.1A-FSEPON-CL- 2021-27" - € 15.246,00; 
– P27 – PON – 2014/2020 – “10.2.2A-FSEPON-CL- 2021-29" - € 44.697,00. 

Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.  

Il Presente atto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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