
 
 

Sassari,05/07/2021 

All’AUTORITA’ DI GESTIONE PON 

FSE/Ufficio IV 

All’ALBO/SITOWEB 

All’AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

Al DSGA 

OGGETTO: Assunzione in bilancio del progetto “Competenze in viaggio” 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 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); 

VISTA la candidatura n. 1054298 del 17/05/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “San Donato” 

di Sassari ha richiesto il finanziamento del progetto “Competenze in viaggio!”; 

 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFIF prot. n. 0017519 del 04/06/2021, destinatari 

regione Sardegna, con la quale si autorizza il finanziamento per n. 176 candidature 

presentate; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020; 

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 





 

 
 

 

VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 31.05.21; 

 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 30.06.2021; 

 

RILEVATA la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata; 

 

DETERMINA 

 

l’iscrizione nel Programma Annuale (D. I. n. 129 del 29 agosto 2018) del seguente progetto:  

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-2 

 

Titolo progetto: Competenze in viaggio! 

 Importo finanziamento: € 10.164,00 

 CUP: G89J21003290005 

- nelle ENTRATE – modello A come da tabella seguente: 

 

TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Aggregato  

€ 10.164,00 
"02 Finanziamenti dall’Unione Europea" (liv. 

1 – aggregato) 

Voce "01 Fondi Sociali Europei (FSE)" (liv. 2 – 

voce) 

sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3) 

 
- nelle SPESE – modello A come da tabella seguente: 

 

TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Progetti  

€ 10.164,00 
Liv 1 

"P02 progetti in ambito umanistico e 

sociale" (liv. 2 ) 

voce “Progetti di apprendimento e Socialità – 
Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-SA-
2021-2” (liv. 3) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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