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Prot. 7832/4.1.i       Casarano, 13/11/2021 

All’albo dell’istituto e al sito web 

 
                  
Oggetto: Acquisizione in bilancio - 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”; 

 

Visto l’avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0036795.18-12-2019  

della pubblicazione delle graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno 

presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 

finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la 

Scuola”;  

Visto Lettera_LEIS017004_4395_1011815_131_1 di autorizzazione del progetto de 

quo; 

 

Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2022, 

utilizzando anche il periodo estivo; 
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Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 12/11/2021 con la quale è stata approvata 

l’integrazione/revisione del PTOF  2021/2022; considerato che nella stessa delibera si è 

proceduto alla presa d’atto dell’Autorizzazione del progetto, alla individuazione RUP, 

alla definizione dei criteri di selezione delle figure impegnate nel Progetto; 
 

Visto il Consiglio di Istituto del 12/11/2021, con la quale si è preso atto che sono state 

pubblicate le graduatorie e che il progetto è stato finanziato per un totale di euro 

44.905,20 – “IO-TU-NOI per UNA SCUOLA INCLUSIVA” 

 

Visto la delibera del  Consiglio di Istituto del 12.11.2021 che provvede all’Acquisizione 

in Bilancio, all’Individuazione RUP, ai criteri di selezione delle figure impegnate nel 

progetto prodromiche all’avvio dello stesso; 

 

 
DECRETA 

L’assunzione in bilancio dei fondi sopra riportati: 

ENTRATE 

Aggregato – voce –sottovoce 

 

02/01/01 Pon per la scuola (FSE) Avviso n.4395/2019 € 44.905,20 

 

SPESE 

Aggregato – voce -sottovoce 

 

P02/5 - PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94 € 44.905,20 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei 

fondi.  

 

   Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 
(firma autografa omessa art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

 


