ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI
Scuola Secondaria di I grado “L.G. Coppa”
Liceo Artistico “E. Iuso” - Liceo Classico
s
Prot. n. 4497/VIII.8

Luzzi, lì 15.06.2021

Atti d’Ufficio
Albo d’Istituto
All’Amministrazione Trasparente
Loro Sedi

Oggetto: Formale assunzione al programma annuale del finanziamento relativo al Progetto 10.1.1AFSEPON-CL-2021-127 METTIAMOCI IN GIOCO
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 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)
CUP F69J21003580006

LA DIRIGENTE
VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione
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 presentata da questa Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso prot. n. 9707/2021;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la 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:
- con nota prot. n. 16991 del 25.05.2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie provvisorie dei progetti;
- con nota prot. n. 17355 del 01.06.2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive dei progetti;
- con nota prot. n. 17509 del 04.06.2021 ha comunicato l’autorizzazione in ordine di graduatoria, per area
territoriale;
VISTA La Lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID-17647 del 07.06.2021;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”
pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13.5.2021;
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PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’istituzione
scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018 competono alla Dirigente le variazioni
al Programma Annuale conseguenti ad Entrate finalizzate,
DISPONE
Di assumere nel programma annuale E.F. 2021 il seguente finanziamento di € 13.372,20:
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-127

METTIAMOCI IN GIOCO

€ 13.372,20

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a iscrivere le risorse, in conto competenza,
nell’Aggregato "02 Finanziamento dall’unione Europea", Voce "01 Fondo Sociale Europeo (FSE)”, sottovoce
“Pon per la scuola (FSE)” “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021”.
Il presente decreto viene trasmesso al Commissario straordinario per la formale presa d’atto e per la
ratifica delle variazioni apportate al Programma Annuale 2021.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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