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      Prot. e  data  (vedi segnatura)  
 
 
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

           ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
                        Asse I – Istruzione – Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Programma   Operativo   Complementare   “Per  la                         
                                                                                    scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Obiettivi                    
                                      Specifici  10.1,  10.2   e  10.3  –  Azioni  10.1.1,  10.2.2  e  10.3.1. 
                        Avviso pubblico prot. n. 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   (Apprendimento e socialità). 
                        Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-27 - Gigli  school  success  -  CUP   E23D21001630001 
                        Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-31 - Gigli  basic  skills   -  CUP  E23D21001650001 

 
 

DECRETO  DI  ASSUNZIONE  IN   BILANCIO 
 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/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  (Apprendimento e socialità).    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Programma   Operativo   Complementare   “Per  la  scuola, 
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi  Specifici 10.1, 10.2  e 
10.3  –  Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
 
VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 29 del 19/05/2021 di adesione al  Progetto PON 2014-2020  in 
oggetto;  
 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 110  del 19/05/2021 di adesione al Progetto  PON  2014-2020  in 
oggetto;   
 
VISTA   la candidatura  n. 1050142   relativa   all’Avviso  pubblico  prot. n. 0009707  del  27/04/2021 – FSE  e  
FDR – Apprendimento e socialità   inoltrata  in  data  20  maggio  2021; 
 
VISTA  la  graduatoria  definitiva  relativa   all’Avviso pubblico prot. n. 0009707  del  27/04/2021 - FSE e FDR 
- Apprendimento e socialità  pubblicata dal M.I.  in  data  01/06/2021 (prot. n. 0017355) dalla  quale  risulta  che  
l’Istituto Comprensivo   “B.  Gigli”  rientra  tra  i beneficiari  del  finanziamento; 



 
 
 Pag. 2 di 2 
 __________________________________________________________________________________________________________ 
 Sede centrale e amministrativa: via Aldo Moro, 25 - 62019 Recanati (MC) - Cod.fiscale: 91019530434 
 Cod.meccanografico: MCIC83200A - Cod.unico ufficio: UFS0V8 - Cod.IPA: istsc_mcic83200a - Tel. 071.7571477 
 Fax. 071.0975886 - m@il: mcic83200a@istruzione.it - pec: mcic83200a@pec.istruzione.it - sito: www.icgigli.edu.it 
 

 
VISTA   la  nota  del  Ministero  dell’Istruzione   prot. AOODGEFID/17662  del   07/06/2021, con  la quale  è 
stato  autorizzato  l’avvio dei  progetti  identificati,  rispettivamente,   dai   codici :   10.1.1A-FSEPON-MA-
2021-27  “Gigli  school success” ,   10.2.2A -FSEPON-MA-2021-31  “Gigli basic skills” –  per  un  importo  
complessivo  di   €   96.558,00; 
 
VISTE  le indicazioni  del   M.I. contenute nella stessa  nota di autorizzazione del progetto; 
 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR  2014-2020;  
 
VISTO il  Decreto  Interministeriale  n. 129  del  28 agosto 2018 -  “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n.107”; 
 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del  15/02/2021; 
 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
 
 

D E C R E T A 
 
 

- di assumere in Programma Annuale  Esercizio Finanziario  2021, in  fase  di  realizzazione ,  il seguente    
Progetto  -  per  un  importo complessivo  di   €  96.558,00 -  come indicato nella tabella  sottostante :   
 

Sottoazione  Progetto Importo autorizzato  
Progetto  

 
10.1.1A   10.1.1A-FSEPON-MA-2021-27 

  Gigli  school success 

     
€  15.246,00 

 
10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-MA-2021-31 

  Gigli basic skills 

    
€  81.312,00 

 
 
- i predetti finanziamenti saranno iscritti  nelle   ENTRATE  -  modello A,  Aggregato 02 - “Finanziamenti  
      dell’Unione Europea” -  PON FSE - Apprendimento e socialità  - Voce  01/05  del Programma  Annuale  

       2021   e   nelle   USCITE :   P02/26  -  Progetto FSEPON  - “Gigli school success”  e   P02/27 - Progetto  
       FSEPON   - “Gigli basic skills”.  
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