
 

  

 

 

 

I   ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
Asse I (FSE) e Altri finanziamenti (FdR) 

Apprendimento e socialità 

 

 
Prot. n. 0003026/VI.1                   Gioia Tauro ,11 giugno 2021 

ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 
ALL’ALBO/SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL DSGA 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio del progetto: “Tra le nuvole delle conoscenze!”  finanziato con:  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 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:   Tra le nuvole delle conoscenze !!!  

Obiettivi Specifici  10.2  Azioni , 10.2.2 A  Codice Progetto10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Tra le nuvole delle conoscenze  
 CUP: G59J21004130006        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      l’Avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 emanato nell’ambito del Programma     Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di 
Rotazione (FDR). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A - Interventi di sostegno 
agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali; 
VISTO il progetto d’Istituto, elaborato e caricato in Piattaforma GPU, finalizzato alla 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. 1051334   del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  con la quale    l’Istituto 
Comprensivo “I.C.Pentimalli” ha richiesto il finanziamento del progetto  
VISTA la nota Miur 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

VISTA  la  lettera  autorizzativa  nota MI prot. n. AOODGEFID-17647   del 07/06/2021  , comunicata tramite piattaforma     
SIF in data 09/06/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto e l’inizio dell’ammissibilità 
della spesa; 
 VISTE  le  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;    VISTO     il 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 
VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

RILEVATA la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata; 

 

 



 

  

 

 

DETERMINA 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento 
 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 

 

10.2.2A  

 Competenze di 

base  

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103  
- Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 

disciplinari di 
Base 

Progetto :Tra le nuvole delle 

conoscenze! 

€ 84.112,00 

 

l’ iscrizione nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente: 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A– aggregato 02 “Finanziamenti 
dall'Unione Europea”  – voce 01 “Fondi Sociali Europei" -  sottovoce “PON per la scuola (FSE)”. 
 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Rag. Katia Pugliese e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                        ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


