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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIO NANNINI” 

Istituto di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado 

Via IV Novembre, 164 - VIGNOLE 51039 QUARRATA (PT) 

         ☎Tel. 0573/718412 - 0573/718502 - ✉e-mail: ptic82700e@istruzione.it  - pec:ptic82700e@pec.istruzione 

   C.F. 90026400474     Sito web http://www.icnanniniquarrata.edu.it 
 

 
         
         All’albo online 
         Al Consiglio di Istituto 
         Al DSGA 
         Agli atti 
 

 

Oggetto: A.S. 2020/2021 E.F. 2021 –FSE-PON “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). – Provvedimento di assunzione in bilancio. 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA L’adesione al PON deliberata dal consiglio di istituto con delibera n. 44 del 20/05/2021, che ha 

consentito l’inoltro della candidatura; 

VISTA la nota M.I. prot. 17355 del 01/06/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive; 

VISTA La nota M.I. Prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 avente ad oggetto: “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).  

Autorizzazione progetti; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

11.02.2021 con delibera n. 27; 

VISTO Il D.I. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) che all’art. 10, comma 5 stabilisce che “Le 

variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, 

conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, 

da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto”; 

PRESO ATTO che è necessario procedere all’assunzione dello stanziamento al bilancio di questa Istituzione 

Scolastica per l’esercizio finanziario 2021 al fine di consentire l’avvio delle attività programmate ed 

autorizzate; 

 

 
 

 
DECRETA 

 
la formale assunzione in bilancio – Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 -  del finanziamento  relativo al 
progetto per l’importo complessivo di €. 96.558,00 come indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-36 La scuola al 
tempo del CovidEstate 

  
€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-40 La scuola al 
tempo del CovidEstate 2 

 
€ 81.312,00 
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 di  iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 - “Finanziamenti 

dall’Unione Europea”,  Voce 01  “Fondi sociali europei”  sotto-voce 01  “Pon per la scuola (FSE)- 10.1.1A-
FSEPON-TO-2021-36 La scuola al tempo del Covid Estate” (Sottoazione “Interventi per il successo 
scolastico degli studenti”) per euro 15.246,00.=  
 

 di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione Europea”,  Voce 01  “Fondi sociali europei”  sotto-voce 02  “Pon per la scuola (FSE)- 10.2.2A-
FSEPON-TO-2021-40 La scuola al tempo del CovidEstate 2” (Sottoazione “Competenze di base”) per euro 
81.312,00.= 

 

 di registrare il finanziamento nelle SPESE, modello A, Scheda di destinazione P02-30 “Progetti di 

Apprendimento e Socialità”–Avviso n.9707/2021” Pon (FSE) - 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-36  (Sottoazione 
“Interventi per il successo scolastico degli studenti”) – per l’importo di euro 15.246,00.= CUP: 
D83D21003190007; 
 

 di registrare il finanziamento nelle SPESE, modello A, Scheda di destinazione P02 - 31 - “Progetti di 

Apprendimento e Socialità”–Avviso n.9707/2021” Pon (FSE)- 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-40 (Sottoazione 
“Competenze di base”) per l’importo di euro 81.312,00.=  CUP: D83D21003200007; 

 
Il presente provvedimento viene trasmesso al Direttore SGA, per gli adempimenti di competenza e al Consiglio di Istituto 
per opportuna conoscenza. 
 
 

  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 

 


