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Prot. 8299/VIII.1/fse                   Palmi, 10/06/2021 
 
 

PROVVEDIMENTO DI FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DELLE INIZIATIVE 
FINANZIATE DALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI  

FONDI STRUTTURALI 2014/2020 
a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ”Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 FSE FDR per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
COVID-19– codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-129 “Tornare per ricostruire corpo e mente”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO   l’Avviso MIUR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 FSE FDR per 

la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-

19, Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 

con disabilità e bisogni educativi speciali”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti n. 5 del 18/05/21 (verb. 9) e del Consiglio d’Istituto n. 40 

del 18/05/2021 con le quali, nell’ambito del pon di Apprendimento e Socialità, misure 10.1.1 

e 10.2.2, è stata autorizzata la candidatura della scuola all’Obiettivo specifico 10.1 per la 

“Riduzione della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 

speciali, dal titolo “Tornare per ricostruire corpo e mente” con n. 3 moduli formativi da 30 

ore; 

VISTA la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV 

Prot. n. AOODGEFID/17647 del 07/06/2021, con la quale è stata autorizzata l’attuazione 

del progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-129 proposto da questa Istituzione Scolastica 

per un importo pari a € 18.046,00; 

VISTO il D.I. n.129/2018; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 10/06/2021 di assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” versione 2.0 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 9/10/2020; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 27 del 04/02/2021; 

VISTA la scheda MOD B predisposta dal DSGA; 

DECRETA 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, FSE FDR per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”, Fondi 

Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Programma 

Operativo Complementare (POC) – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e 

formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 

studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”, codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-129 “Tornare 

per ricostruire corpo e mente” di € 18.046,00 è iscritto in bilancio – Programma annuale 2021 – 

Mod. A nell’aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputato alla Voce 01 “Fondi 

Sociali Europei” delle Entrate, istituendo la voce P2/018 nelle Uscite secondo la seguente ripartizione 

di fondi: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce   Descrizione Importo 

2 1 0 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei 
(FSE) 

18.046,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA P02/018 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-129 “Tornare per 
ricostruire corpo e mente”  

 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P2/018 2 1 0 Finanziamenti dall'Unione Europea - 
Fondi sociali europei (FSE) 

18.046,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA P02/018 10.2.1A-FSEPON-CL-2021-129 “Tornare per 
ricostruire corpo e mente”  

 

Liv.1 Liv.2 Liv.3 SPESE 
Importo 

variazione 

01   Spese di personale 7.883,27 

 03  Altri compensi per personale a tempo indeterminato 5.183,27 

  2 Compensi per referente alla valutazione 696,68 

  8 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 4.486,59 

 04  Altri compensi per personale a tempo determinato 2.700,00 

  7 Compensi per tutor interni 2.700,00 

02   Acquisto di beni di consumo 362,73 

 03  Materiali e accessori 362,73 
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Liv.1 Liv.2 Liv.3 SPESE 
Importo 

variazione 

  11 Altri materiali e accessori n.a.c. 362,73 

03   Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.800,00 

 03  Servizi per trasferte 400,00 

  1 Servizi per trasferte in Italia 400,00 

 04  Promozione 300,00 

  1 Pubblicità 300,00 

 05  Formazione e aggiornamento 6.300,00 

  3 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. 6.300,00 

 09  Servizi di ristorazione 2.800,00 

  3 Altri servizi di ristorazione n.a.c. 2.800,00 

   Totale entrate 18.046,00 

 
 
   

                                                                                                           

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

  

 

 

 


