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Prot. 7888/VI.14

Perugia, 21/07/2021
Al sito Web
Agli atti

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 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
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-16
CUP: I93D21000750007
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-18
CUP: I93D21000740007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 9707 del 7 aprile 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;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/17355 del 1 Giugno 2021 con la pubblicazione
dei progetti approvati in regione Umbria;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17653 del 07/06/2021 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto
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;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18;
VISTA il Programma Annuale 2021;

DECRETA
La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al seguente progetto
volto al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa:

Autorizzazione Progetto

AOODGEFID/17653 del
07/06/2021

Autorizzazione Progetto

AOODGEFID/17653 del
07/06/2021

Codice Identificativo
10.1.1A-FSEPON-UM-202116

Codice Identificativo
10.2.2A-FSEPON-UM-202118

Titolo Progetto

Importo autorizzato

Insieme si cresce

€ 19.446,00

Titolo Progetto

Importo autorizzato

Il 12 riparte!

€ 69.205,60

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti
dall’Unione Europea”, e imputati alla voce 01 – “Fondo Sociale Europeo (FSE)” (Fondi vincolati) del
Programma Annuale 2021 per un importo di € 88.651,60.
l presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi
nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima
diffusione.
il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

