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Al Sito Web della Scuola

Agli atti

Titolo del progetto: Instagrart...Istanti d’arte, scatti d’autore

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-51

CUP: D63D21002450007

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del

27/04/2021 – Apprendimento e socialità - Asse I, Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.4.2021 che ha inteso ampliare e sostenere

l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in sinergia e in

complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche

volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse

e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid

vigenti.

VISTE le graduatorie regionali definitive  pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la

Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, prot.  n. AOODGEFID\17355 del
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1.6.2021 dalle quali risulta autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione

scolastica;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto N. 7 del Verbale N. 3 del 13.5.2021, con la quale è

stata approvata la candidatura presentata;

DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del

Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali

con fondi di altra provenienza secondo quando previsto dalle Linee guida.

DECRETA

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per

un importo complessivo di € 15.246,00 (quindicimiladuecentoquarantasei|00) relativo al

progetto riassunto nella tabella sottostante:

Sottoazione Codice identificativo
progetto

Titolo Progetto Importo
autorizzato

10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-51

Instagrart...Istanti
d’arte, scatti d’autore

€ 15.246,00

Il predetto finanziamento viene iscritto alla voce P.2.9 10.1.1A - FSEPON-MA-2021-51

Apprendimento e socialità Avviso 9707\2021 .
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Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre l’inserimento

al Programma Annuale 2021 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla

gestione di competenza dell’anno finanziario 2021.

Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima

diffusione.

La dirigente

dott.ssa Barisio Maria Teresa

(documento firmato digitalmente)
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