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Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2021  PON 
Apprendimento e Socialità – PON 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, programma operativo nazionale “PON 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 10.1.1A e 10.2.2A, Avviso n. 9707 del 27/04/2021.  
Sottoazione 10.1.1A FSEPON – PI – 2021-82 “Una opportunità per tutti” 
Sottoazione 10.2.2A FSEPON – PI – 2021-105 “Impariamo insieme” 

CUP H39J21002870001 

CUP H39J21002880001   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 29 agosto 2018 – Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2° 

VISTO l’Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/U n. 9707 del 27/04/2021 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; 

VISTA la candidatura N. 1051508 presentata dall’Istituto scolastico “IC Alessandria Spinetta Marengo”; 

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID17664 DEL 7/06/2021, con cui è stata disposta l’autorizzazione del progetto 
PON in oggetto per un finanziamento complessivo di € 30492,00 suddiviso in azione 10.1.1° - FSEPON – PI – 
2021-82 “Una opportunità per tutti” € 15426,00 e azione 10.2.2A - FSEPON – PI – 2021-105 “Impariamo 
insieme” € 15426,00, come di seguito: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-82 

Una opportunità per tutti 
€ 15246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-105 
Impariamo insieme 

€ 15246,00 



 
 

 

 

Divisione in moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-

2021-82 
Scuola di teatro € 5082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-
2021-82 

Sport…in Caretta € 5082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-
2021-82 

Pon Art € 5082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-
2021-105 

Le Scienze per tutti, 
tutti per le Scienze 

€ 5082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-
2021-105 

Un ponte per l’Europa € 5082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-
2021-105 

My English lab € 5082,00 

 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 
2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice 
identificativo; 

DISPONE 

Che i suddetti finanziamenti siano iscritti nelle Entrate – modello A aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione europea – 01 “Fondi sociali europei (FSE), istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FSE) 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). Per la 
registrazione delle Spese, nel suddetto Mod. A, di istituire, nell’ambito dei Progetti – P02 Progetti, la 
specifica voce di destinazione “Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso 9707/2021” con il codice 
identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a tale 
aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni /cfr. D.I. 129/2018 – art.4, 
c.4 e art. 10, c. 5); 

l’attribuzione dell’esecuzione delle operazioni contabili di modifica del PA 2021 per l’iscrizione in bilancio 
del finanziamento di cui al punto 1 alla DSGA; 

la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale scolastico, sezione dedicata ai PON, sull’Albo 
Pretorio e Amministrazione trasparente. 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Renata Nosengo 
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