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Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
All’albo e al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 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).    

 CODICE IDENTIFICATIVO:  
- 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-196 - CUP J73D21001650007 
- 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-231 - CUP J73D21001660007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 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 “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del_14/05/2021 di adesione al Progetto PON FSE 
“Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 90 del 18/05/2021 di adesione al Progetto PON FSE 
“Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 19/05/5021; 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. n. AOODGEFID 17507 del 04/06/2021 con la quale 

vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID 19107 del 01/07/2021- Integrazione 

dell’autorizzazione dei progetti a seguito di generazione del codice CUP; 
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID 19226 del 02/07/2021 con la quale la competente 

Direzione Generale autorizza la proposta progettuale presentata da questa Istituzione 
Scolastica: 

 -Summer and Arts at LDM – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-196 - € 15.246,00; 
 -A New Biginning at LDM – codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2021- 231 - € 35.574,00; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 
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 del 28/08/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma annuale conseguenti ad entrate 
finalizzate; 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 
Via Belvedere, s.n.c. - 24058 Romano di Lombardia (BG) - Tel. +39 0363 910639 

web: www.liceodonmilaniromano.edu.it 
email: bgis034004@istruzione.it - PEC:  bgis034004@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: BGIS034004 - Codice Fiscale: 92015000166 - Codice Univoco Ufficio: UFGBWW 
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DECRETA 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto 
come sotto riportato: 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 
autorizzato  

 
AOODGEFID 19226 

del 02/07/2021 

 
10.1.1A-FSEPON-LO-2021-196 Summer and Arts at 

LDM € 15.246,00 

 
10.2.2A-FSEPON-LO-2021- 231 

 
A New Biginning at LDM 

 
€ 35.574,00 

 € 50.820,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione Europea”, alla voce 01 – “Fondi sociali europei (FSE)”, istituendo la sottovoce “Pon per 
la scuola (FSE) del Programma Annuale 2021 per un importo complessivo di € 50.820,00. 

Per la registrazione delle SPESE verranno istituite nell’ambito dei Progetti – P02 Progetti in ambito 
Umanistico e sociale le seguenti specifiche voci di destinazione: 
- P02/9 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 - PON 10.1.1A-FSEPON-

LO-2021-196; 
- P02/10 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 - PON 10.2.2A-FSEPON-

LO-2021-231.  

Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative 
modifiche. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi 
nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione.  
  

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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