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                                                                                                             Agli Atti del Progetto 
 
 
 

Oggetto: Decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento 

autorizzato – Codice identificativo  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 recante le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 recante le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione Siciliana”. 

 
VISTO il D.Lgs 165/2001; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017  per la realizzazione di 
progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 -  Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1; 

 
VISTA la candidatura n. 993026 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso; 

 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 avente ad oggetto: 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 
AOODGEFID/4294 del 27/04/2017  per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 
specifici 10.1 e 10.3 -  Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 
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e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 -  Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017  per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione. 
Autorizzazione progetti. 
 
  
RITENUTO di dover procedere all’assunzione al Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica 
del finanziamento autorizzato; 

 
PRESO ATTO che l’art. 125, c. 4 lett. b) del lettera del Regolamento UE n. 1303/2013 prevede 
l’utilizzo di una codificazione contabile delle iniziative coofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
 
PRESO ATTO che si fa riferimento al PON “Per la scuola, competenze  e ambienti per 
l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014, alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, 
all’Avviso citato in oggetto. 
Si evidenzia che tale avviso si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa  e all’Obiettivo Specifico 10.3 – Innalzamento del livello 
di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate 
-  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità e 
Azione 10.3.1 – Percorsi per adulti finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento 
di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle 
competenze;  
 
VISTO il Programma Annuale e. f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/12/2019 
con delibera n. 24; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 24/04/2020 nella quale autorizza la relativa 
variazione al Programma Annuale dell’anno finanziario 2020; 

 
DECRETA 

 
l’assunzione al Programma Annuale 2020 dell’ importo sotto indicato: 

 
CODICE IDENTIFICATIVO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485 
 

Integrazione e accoglienza € 29.875,90 
 

Il suddetto finanziamento è stato assunto al P.A. e.f. 2020 nel seguente modo:  

ENTRATE 
Modello A, Aggregato 02 – Finanziamenti dell’Unione Europea - Voce 01  

 
USCITE 
La registrazione delle uscite nel suddetto Modello A è stata effettuata nel progetto P02/09 
 ove viene riportato il codice del Progetto assegnato nella nota autorizzativa. 

 
Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Lucio Pricoco 
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