
 
 

Prot. n. 2254/A06d                 Cortemaggiore, 09.06.2021 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Formale assunzione a Bilancio del finanziamento relativo al progetto di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2, “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – 
Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di base”” –Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR 
- Apprendimento e socialità.  

 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A – FSEPON-EM-2021-111 

 CUP B73D21003140006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
Visto  l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, 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) 

Considerato  che con nota autorizzativa prot. AOODGEFID - 17650 del 07.06.2021 è pervenuta 
l’autorizzazione di cui al progetto in oggetto che assegna a questo Istituto Comprensivo la 
somma di euro   81.312,00 

Considerato  che tale finanziamento non era previsto nel programma Annuale 2021 e che pertanto occorre 
procedere a modifiche al Programma 2021 

 
DISPONE 

L’assunzione a bilancio E.F 2021 del finanziamento relativo al progetto in oggetto per un importo di € 

81.312,00 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-EM-

2021-111 
Ripartiamo da loro € 81.312,00 

 



Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE nell’Aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” – Voce 
02 “Fondi Sociale Europeo FSE” – Sottovoce 01  “ PON per la scuola (FSE) - 10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base” del Programma annuale 2021  nell’attività P.02.13 – 
PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - 10.2.2A COMPETENZE DI - Avviso 9707/2021 
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-111 nel quale troveranno imputazione le spese sostenute per la 
realizzazione del progetto medesimo. 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Ing. Antonino Candela 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 


