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Prot. n. 48/2021 
del 13/12/2021
Cod. Prog. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92 
CUP: H79J21003150006 
Cod. Prog. 10.2.2A-FDRPCIC-CA-2021-129 
CUP: H79J21003160006

A tti 
Albo sede 
Sito Web

ASSUNZIONE IN BILANCIO Foni - Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 -  denominato "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" (nel prosieguo, "l'avviso"), 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 del relativo Programma operativo complementare (POC) "Per la scuola- 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -  Asse I -  Istruzione -  Fondo di rotazione, approvato con 
delibera CIPE n. 21/2018.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 62/2000 in materia di parità scolastica;
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" - 
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 -  Azioni 10.1.1, 10.2.2;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 12/05/2021 e del Consiglio d'istituto del 12/05/2021 con la quale si 
aderiva alla candidatura dell'avviso in oggetto;
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1055542 prot. 14559 del 20/05/2021
VISTO l'avviso prot. n. 17355 del 01/06/2021 con il quale si pubblicavano le graduatorie definitive dell'Avviso prot.
n. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e socialità";
VISTA la nota di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 20749 del 23/07/2021 relativa alle Scuole paritarie non 
commerciali ammesse alla stipula della Convenzione di finanziamento e in regola con adempimenti CUP"
VISTA la convenzione del 23/08/2021 stipulata, in attuazione dei principi enunciati dall'articolo 1, comma 1- bis, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero dell'istruzione -  Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -  codice fiscale n. 80185250588, all'interno della quale è 
incardinata l'Autorità di gestione del Programma operativo nazionale e del Programma operativo complementare 
"Per la scuola -  competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, nel prosieguo "Autorità di gestione" e la
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Ufficio IV
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COOPERATIVA SCOLASTICA SANTA CHIARA A R.L. (NA1E02500N), con la quale si assegna, a questa istituzione, 
l'importo di Euro 38.892,00, per la realizzazione delle attività in oggetto
VISTA la validazione definitiva della Convenzione e della Fidejussione presentate Prot. 27694 del 23/08/2021 
PRESO ATTO che si deve procedere all'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio dell'istituzione Scolastica 
per l'Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l'avvio, a partire dal mese gennaio 2022, delle attività 
programmate e autorizzate;
VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022;
CONSIDERATA la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 il 
finanziamento relativo al progetto PON "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- 
Asse I -  Istruzione -  Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) "Per la 
scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -  Asse I -  Istruzione -  Fondo di rotazione, 
approvato con delibera CIPE n. 21/2018, con codice identificativo Cod. Prog. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92 e Cod. Prog. 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-129 per un importo complessivo pari ad € 38.892,00;

DECRETA

la formale assunzione a bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 dei fondi 
relativi al progetto 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 del relativo Programma 
operativo complementare (POC) "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -  Asse I -  
Istruzione -  Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018, con codice identificativo Cod. Prog. 
10.1.1A-FDRPOC-CA-2Q21-92 e Cod. Prog. 1Q.2.2A-FDRPOC-CA-2021-129 come nel seguito specificato:

Program m a O perativo Nazionale
'Per la scuola, com petenze e am bienti per l'apprendim ento"

2014-2020

Azione Sottoazione Titolo Cod. Progetto CUP Importo

10.1 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92 H79J21003150006 € 19.446,00

10.2 10.2.2A Competenze di base 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-129 H79J21003160006 € 19.446,00

Totale importo autorizzato €38.892,00
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