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Al Consiglio di Istituto 
All’Albo on-line 
Agli atti 
SEDE 
 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-25 
CUP: B43D19000870001 

 
 
 
Oggetto: Assunzione in bilancio del finanziamento per l’attuazione del progetto - Programma annuale a. f. 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; 
 

Vista l’Avviso pubblico, n. prot.  26502 del 06 agosto 2019 - per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di 

Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 -  Progetto:  Social...MENTE in azione; 

 

Vista l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID-28738 del 28.09.2020, con la quale 
questo Istituto viene legittimato ad attuare, entro il 31/09/2022, il progetto “ Social...MENTE in 
azione”, CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-25, CUP: B43D19000870001 per un 
importo complessivo pari a € 25.410,00; 

Preso atto che a questo   Istituto   è   stata   assegnata   la   somma   complessiva   € 25.410,00 ai fini 
dell’attuazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-25 “Social...MENTE in azione”; 

Visto il Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 di questa Istituzione scolastica; 
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Ritenuto di dover provvedere all’assunzione a bilancio dell’emarginato finanziamento PON FSE; 

 
Considerato che le risorse finanziarie de quibus costituiscono entrate vincolate; 

 
 

 
DECRETA 

 
 

la formale assunzione in bilancio e.f. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto: "Social...MENTE in 
azione" per un totale di € 25.410,00 per  i sottoindicati moduli: 

 

 

Le risorse economiche assegnate per l’attuazione del Piano autorizzato e finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

(codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-25) verranno iscritte nelle Entrate del Programma Annuale a.f. 2022 

di questa Istituzione scolastica– modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) 

– 01 “Fondi sociali europei (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 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). all’Aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall’Unione Europea” con imputazione alla voce 01 – “Fondi Sociali Europei (FSE)”.  

La registrazione delle Uscite avverrà nel suddetto Mod. A, in seno al quale dovrà essere istituita obbligatoriamente, 

nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione 

(liv. 3) “Progetti di contrasto alla povertà educativa, – Avviso prot.  26502 del 06 agosto 2019” e, in esso, dovrà 

sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema 

informativo. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

             Il Dirigente Scolastico  
Marisa BASILE 

                                                                                                                                                                              documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Sottoazione Modulo Importo 

10.2.2A - Competenze di base Competenza alfabetica funzionale: Scrivere e leggere 
creativa…MENTE 

€ 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base Competenza multilinguistica: Collaborativa…MENTE sul Web 2.0 € 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica 
(STEM): Matematica…MENTE 

€ 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica 
(STEM): Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici 

€ 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica 
(STEM): Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici 1 

€ 5.082,00 
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