
 

 

 
 

 
 

                                        

Torino, 13 luglio 2021  

 

Agli atti 

Al Sito Web 

All’Albo on line 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Finanziato con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la 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 - ASSE I Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. –  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE 2014-2020) 

 

Titolo progetto: Competenze chiave e dimensione relazionale 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 

CODICE CUP: J13D21002360007 

                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la 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: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – 

“Competenze di base”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le linee guida emanate il 25 luglio 2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO - C.F. 97856420019 C.M. TOIC8CD00E - AOO_TOIC8CD00E - ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO
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VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’inoltro della candidatura n. 1052797 da parte di codesto istituto avvenuta in data 12 maggio 2021 e assunto al 

protocollo da parte dell’Autorità di Gestione; 

VISTE le Note di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. 17355 del 1 giugno 2021) e dello scorrimento delle 

graduatorie definitive (prot. n. 18082 del 15 giugno 2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 

del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte progettuali per la 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) (FSE); 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1 luglio 2021 relativo alla 

regione Piemonte; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli anni 2020/2021 e 

2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 15 febbraio 2021 di approvazione del Programma annuale 2021; 

VISTE le delibere del Collegio n. 33 del 19 maggio 2021 di adesione e n. 45 del 30 giugno 2021 di accettazione del PON 

avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto n. 15 del 17 maggio 2021 di adesione e n. 28 del 28 giugno 2021 di 

accettazione del PON avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

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; 

 

D E C R E T A  

l’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – 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. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione 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) (FSE); Codice CUP: J13D21002360007 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2.A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 
Competenze chiave e 

dimensione relazionale 
€ 96.558,00 

 

La somma finanziata sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - 
aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) del 
Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 così come da citata lettera di 
autorizzazione. 
 

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

Il presente decreto, ai sensi del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto 

nella prossima seduta. 
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