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Prot.n.          Carrara, 16/06/2021 

 

OGGETTO: Assunzione in Bilancio PON FSE  

Modifica al Programma annuale art.6 comma 2 D.I. n.129 del 28 agosto 2018 

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).  

 

Progetto “Ma la scuola non finisce mai” 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-17      CUP  I53D21000750007 

Progetto “Apprendere insieme” 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-20        CUP  I53D21000760007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’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). 

 

VISTE le graduatorie di valutazione PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto 

per la scuola – “Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 17355 del 

1/6/2021; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17655 del 7/06/2021 con la quale la Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha 

comunicato che sono stati autorizzati i Progetti “Ma la scuola non finisce mai” 10.1.1A-FSEPON-

TO-2021-17 e “Apprendere insieme” 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-20 proposti da questa Istituzione 

scolastica per un importo totale pari a € 96.558,00; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 

 

VISTA la delibera n.5 del Consiglio d’Istituto del 17/05/2021, verbale n. 7 con la quale è approvata 

la partecipazione al programma operativo; 

 

VISTA la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 16/06/2021, verbale n. 8 con la quale è approvata 

l’assunzione a bilancio; 
 

DECRETA 
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L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON FSE indicati in 

premessa;  

 
Piano Codice identificativo 

Progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

progetto 

 

1050614 

10.1.1A-FSEPON-TO-

2021-17       

Ma la scuola non finisce mai €  15.246,00 

10.2.2A-FSEPON-TO-

2021-20 

Apprendere insieme € 81.312,00 

 

Autorizzati con nota AOODGEFID-17655 del 7/06/2021, i predetti finanziamenti saranno iscritti 

nelle Entrate Aggregato 02/01 – Sottovoce del Programma annuale 2021 e nelle Uscite – Progetto 

“A03/09 “apprendimento e socialità. 

          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Ilaria Zolesi 
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