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DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 
ASSUNZIONE IN BILANCIO – PROGETTO PON- FSE e FDR  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-519 

SENZA FINE 

 (Competenze di Base) 

CUP: J83D21001700007 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il  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. finanziato con FSE e FDR; 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). 

 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. 

AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, 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. 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);  
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

 

VISTA la Candidatura N. 1053821 AVVISO 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità, 

inoltrata in data 21/05/2021 e protocollata al sistema in data 21/05/2021 con n. 16825; 

 

VISTA che con nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON 

“Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive. L’impegno finanziario complessivo derivante 

dall’autorizzazione dei progetti è stato comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/17510 del 04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e 

completi di codice CUP.  

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, con la quale si comunica a questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del 

seguente progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-519   Titolo SENZA FINE per un importo di € 44.697,00;  

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020” versione del 09 ottobre 2020;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

Tenuto conto che I fondi di provenienza comunitaria, come quelli della quota nazionale, non costituiscono una 

"gestione fuori bilancio" ma vengono regolarmente introitati nel bilancio dell'Istituzione e iscritti in appositi 

aggregati di entrata e di uscita, al fine di agevolare lo svolgimento di ogni verifica da parte degli organi preposti. 

La gestione finanziaria dei progetti ammessi a finanziamento deve, quindi, sottostare alla stessa disciplina 

(compresa quella di vigilanza e controllo) che regola tutte le attività effettuate con i finanziamenti nazionali.  

 

Tuttavia, si precisa che, conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, è indispensabile 

che all’interno del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica la gestione degli interventi finanziati con i Fondi 

Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre spese, in modo da poter essere individuata e controllata in caso 

di verifica amministrativo-contabile da parte di organi europei e nazionali (contabilità separata). 

In particolare, l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali. La modulistica del Programma 

Annuale già prevede, infatti, una “area specifica delle entrate” al fine di evitare la commistione nella gestione dei 

Fondi Strutturali con fondi di altra provenienza. 

 

Pertanto, i finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), dovranno essere iscritti nelle 

ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi 

sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma 

Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente, nell’ambito dei 

Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 

“Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” e, in esso, dovrà sempre essere riportato il codice 

identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il 

Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 4, comma 4, e art. 

10, comma 5). 
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Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, 

comma 5 del medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica 

attività di verifica, modifica e assestamento al Programma Annuale (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 10). 

 

Si ricorda, infine, che le assegnazioni relative ad iniziative finanziate nell’ambito del PON sono vincolate alle 

destinazioni prestabilite: nel caso di progetti che si sviluppano su più esercizi finanziari, le somme non impegnate 

al 31 dicembre confluiranno, pertanto, come economie nell’avanzo di amministrazione e dovranno essere riportate 

nella competenza dell’esercizio successivo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del soprindicato decreto interministeriale 

28 agosto 2018, n. 129. Particolare attenzione dovrà essere usata nella tenuta del registro del partitario delle entrate 

e delle spese, in quanto in essi dovranno essere dettagliatamente iscritti tutti gli accertamenti/riscossioni e gli 

impegni/pagamenti (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 40, comma 3). 
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 15 febbraio 2021 
verbale n. 3 delibera n. 2; 
 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.I. n.129/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni 
al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

 Si rammenta, inoltre, che le assegnazioni relative a iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali dell’Unione Europea 

sono vincolate alle destinazioni prestabilite. 

CONSIDERATO, che con le predette note, questa scuola è stata autorizzata all’attuazione del seguente progetto: 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo Progetto 

 

Importo Autorizzato  
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-519   SENZA FINE € 44.697,00 
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DECRETA 

 

in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa, la formale iscrizione nel Programma Annuale 2021 dell’importo 

complessivo di € 15.246,00 relativo al seguente progetto con  Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-519   

CUP: J83D21001700007 - Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 
 
ENTRATE MOD. A   

 
02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” -Voce 01 – “Fondi sociali Europei (FSE)” (livello 2 - voce) - istituendo la 
sottovoce “Pon per la Scuola (FSE)”- Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-519  (liv. 3) 
 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato  
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-519   SENZA FINE € 44.697,00 

 
SPESE  
 
Scheda illustrativa Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di 
destinazione (liv. 3) “Progetti di apprendimento e socialità” - Avviso 9707/2021 codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-519  ; 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma 
Annuale 2021 ed i correlati atti contabili da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto.  
 

Come previsto dal comma 5°, art.10 del D.I. n. 129/2018, il presente Decreto di Modifica al Programma Annuale 2021 

viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo e al sito web dell’Istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 

                                                                                                   
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Dott. Michele Ruscello 

                                                                                                               Firma autografa omessa  

                                                                                                     ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


