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Prot. 5434 /B15  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'art.25 del D.Lgs 165/2001; 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle istituzioni scolastiche e in particolare gli artt.5 e 10; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 72 del Consiglio di Istituto del 

26/01/2021 e le successive variazioni approvate con delibera del Consiglio d’Istituto; 
VISTO l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 9707 del 27/4/2021 – FSE  per la realizzazione di 
percorsi educatici volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 -PON e POC per la scuola, competenze ed 
ambienti di apprendimento 2014-20 Asse I Istruzione – obiettivi specifici 10.1 10.2 10.3 azioni 10.1.1 
10.2.2 10.3.1; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 20/05/2021 Adesione al PON Avviso n. 9707 del 

27 aprile 2021; 
VISTA la candidatura n 1054742 del 21/05/2021 presentata dall'Istituto sull'Avviso medesimo per i 

quali sono stati inseriti i seguenti progetti;  
a) Progetto 1110918 (riepilogo moduli 10.1.1A) Interventi per il successo scolastico degli studenti 
b) Progetto 1110988 (riepilogo moduli 10.2.2A) Competenze di base 

VISTA la nota MIUR n. 17355 del 01 06 2021 pubblicazione delle graduatorie definitive dell’Avviso prot. 
n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”; 
autorizzato e assegnato complessivamente di € 57.302,00 di cui € 15.246,00 per il progetto 

1110918 ed € 42.056,00 per il progetto 1110988. 
RITENUTO di provvedere all'inserimento nel documento contabile annuale di tali maggiori risorse 

finanziarie finalizzate, al fine di consentire la rapida e regolare gestione delle stesse 

 

D E C R E T A   
 
1. di apportare la seguente VARIAZIONE al programma annuale 2021 per le motivazioni di cui in 
premessa: 
 
ENTRATE 
(previsione di nuova istituzione) 02/01/01 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi Sociali Europei 
Europei – Apprendimento e Socialità avviso nota Miur 9707 del 27 04 2021 € 57.302,00 

       
SPESE 

A) previsione di nuova istituzione - P02/08 Progetto PON 1110918 Azione 10.1.1A Interventi per 
il successo scolastico degli studenti Riprendiamoci il futuro € 15.246,00; CUP: E69J21002330007 

B) previsione di nuova istituzione - P02/09 Progetto PON 1110988 Azione 10.2.2A Competenze di 
base Costruiamo insieme il nostro futuro € 42.056,00; CUP: E69J21002340007 

 

2. di autorizzare il Direttore SGA ad effettuare le conseguenti variazioni alle scritture contabili 
 
Trasaghis, 08/06/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Elena De Colle 
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