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Novate Milanese, 10 giugno 2021     Prot. 857 /VI.3 
 

OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto PON FSE  
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). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 in oggetto;  

VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione e le graduatorie definitive pubblicate dal 

MIUR in data 1 giugno 2021; 

VISTA la nota di autorizzazione Prot AOODGEFID-17661 del 07.06.2021 acquisita agli atti con prot. 

854/VI.3 del 09.06.2021;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale dell’e.f. 

2021 nella sezione ENTRATE del finanziamento di € 55.902,00, relativo al progetto indicato e come di 

seguito riportato: 
Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato 

progetto  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LO-2021-30 Alunni 
protagonisti del presente e del futuro  

€ 15.246,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-38 Il 
piacere di imparare  

€ 40.656,00  

2) Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà in specifici progetti che saranno identificati 

con il codice assegnato nella nota autorizzativa dello stesso, in oggetto indicato.  
Il Dsga provvederà agli atti di sua competenza 
 

Il presente atto è trasmesso agli OO.CC e pubblicato sull’albo pretorio on line 

 

                                                                                La Dirigente Scolastica 
         (Elena Dipierro) 

                Firmato digitalmente 
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