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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI”
Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002
Corso Diurno Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475
www.itisfermi.edu.it · e-mail: rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al sito web di Istituto

CUP C83D21003070007
10.2.2A – FSEPON-LA-2021-145
Sotto azione 10.2.2A Competenze di base
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio -Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1– Avviso pubblico
prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129-2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione;
VISTO il Progetto "Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro" presentato da questa
Istituzione Scolastica;
VISTO la nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 – del 01/06/2021 con la quale sono state elaborate le
graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui
progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;
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VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/17513 del 04/06/2021 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento;
VISTA la Nota autorizzativa MI Prot. n. AOODGEFID/-17659 del 07/06/2021 che ha come 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). Autorizzazione progetti.
VISTO IL PTOF e il piano finanziario 2021;
VISTO le delibere degli OO.CC.;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 26/01/2021;
VISTO che, ai sensi del D.I. n.129/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma
Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale
al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo
quanto previsto dalle Linee guida;
Acquisito il codice CUP C83D21003070007
DECRETA
la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per un importo
complessivo di € 90.226,80
Sottoazione
10.2.2A

Progetto
Importo Autorizzato progetto
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 € 90.226,80
Potenziamenti multidisciplinari
come volano per il futuro

Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145
Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti
dell’Unione Europea”, e imputati alla voce 01 – “Fondi Sociali Europei” (Fondi vincolati) del Programma
Annuale 2021 previsto dal decreto interministeriale n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza
dell’anno finanziario 2021. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale
presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica Nanetti)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.
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