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All’Albo Pretorio online 
 

IC Gozzi-Olivetti 

    

  

 

Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Decreto di iscrizione nel Programma annuale 
 
 
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità10.1.1B - Interventi per 

il successo scolastico degli studenti - In rete  
Progetto: Ho un impegno con il mio futuro 
CUP F19J21003470006                    
 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari dibase10.2.2B - 
Competenze di base - in rete  

Progetto: Nel giardino della mia scuola c'è il mondo da scoprire 

CUP F19J21003480006 
 
 

La Dirigente scolastica 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubblica e ss.mm.ii”: 
 

  
Visto il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
Visti i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti 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; 
 

Viso l’avviso pubblico Avviso Pubblico n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2. 
Sottoazione10.2.2A: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.)” del Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
 

Viste la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 3352 del 20 maggio 2021 e la delibera del 

Consiglio di Istituto prot. n. 3292 del 18 maggio 2021 con le quali si approva la stipula 
dell’Accordo di rete con l’IC D’Azeglio Nievo congiuntamente e ai fini dell’adesione 
all’Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 
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Vista la nota  Prot. n° 17518 del 4 giugno 2021 relativa Programma Operativo Nazionale (PON e 
POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
Autorizzazione progetti con allegata la specifica autorizzazione per i progetti 

 

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità10.1.1B - Interventi per 
il successo scolastico degli studenti - In rete  
Progetto: Ho un impegno con il mio futuro 
 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari dibase10.2.2B - 

Competenze di base - in rete  
Progetto: Nel giardino della mia scuola c'è il mondo da scoprire 
 

Considerato che il Programma Annuale dell’I.C. Gozzi Olivetti per l’Esercizio finanziario 2021 è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 della seduta dell’11 gennaio 2021 e che 
il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 
 

Considerato che il Conto consuntivo dell’I.C. Gozzi Olivetti relativo all’Esercizio finanziario 2020 è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 della seduta de 18 maggio gennaio 
2021 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 
 

Visto l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di 
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto; 
 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON FSE 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 

 
Importo 

Autorizzato  
 

10.1.1B 

10.1.1B 

FSEPON-PI-

2021-1 

Ho un impegno con il mio futuro € 15.246,00 

10.2.2 

10.2.2B 

FSEPON-PI-

2021-1 

Nel giardino della mia scuola c'è il mondo da scoprire € 50.820,00 

 
Specificatamente, i moduli da realizzare sono: 
 
 

Sottoazione Progetto Titolo modulo 

 
Importo 

Autorizzato  
 

10.1.1B 10.1.1B FSEPON-PI-2021-1 
LABORATORO DI ATTIVITA' 

LUDICO MOTORIE E 
SPORTIVE 

€ 5.082,00 
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10.1.1B 10.1.1B FSEPON-PI-2021-1 LABORATORIO DI TEATRO € 5.082,00 

10.1.1B 10.1.1B FSEPON-PI-2021-1 DIRITTI E RESPONSABILITA' 
IN INTERNET 

€ 5.082,00 

10.2.2B 10.2.2B FSEPON-PI-2021-1 
LABORATORIO DI ARTE 

CONTEMPORANEA GOZZI 
OLIVETTI 

€ 5.082,00 

10.2.2B 10.2.2B FSEPON-PI-2021-1 

LABORATORIO SULLE PARI 
OPPORTUNITA' E IL RISPETTO 

DELLE DIFFERENZE GOZZI 
OLIVETTI 

€ 5.082,00 

10.2.2B 10.2.2B FSEPON-PI-2021-1 
LABORATORIO CON 

TESTIMONI DEL TERRITORIO 
GOZZI OLIVETTI 

€ 5.082,00 

10.2.2B 10.2.2B FSEPON-PI-2021-1 

LABORATORIO SULLE PARI 
OPPORTUNITA' E IL RISPETTO 

DELLE DIFFERENZE 
D'AZEGLIO NIEVO 

€ 5.082,00 

10.2.2B 10.2.2B FSEPON-PI-2021-1 
LABORATORIO DI ARTE 

CONTEMPORANEA D'AZEGLIO 
NIEVO 

€ 5.082,00 

10.2.2B 10.2.2B FSEPON-PI-2021-1 
LABORATORIO CON 

TESTIMONI DEL TERRITORIO 
D'AZEGLIO NIEVO 

€ 5.082,00 

10.2.2B 10.2.2B FSEPON-PI-2021-1 
COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA GOZZI 
OLIVETTI 

€ 5.082,00 

10.2.2B 10.2.2B FSEPON-PI-2021-1 
COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 
D'AZEGLIO NIEVO 

€ 5.082,00 

10.2.2B 10.2.2B FSEPON-PI-2021-1 
Un buon inizio alla scuola 

media Olivetti 
€ 5.082,00 

10.2.2B 10.2.2B FSEPON-PI-2021-1 
Un buon inizio alla scuola 

media Nievo 
€ 5.082,00 

 
 

Gli interventi sono destinati ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-
2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a 
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livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario 
digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, 
anche in sinergia con le azioni del Piano scuola estate. 

 

Il predetto finanziamento di è integralmente iscritto nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 
come segue: 
 
Poiché l’art. 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzazione di 
una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali, e la modulistica del 

Programma Annuale già prevede, una “area specifica delle entrate” al fine di evitare la commistione 
nella gestione dei Fondi Strutturali con fondi di altra provenienza, 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  

  
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre l’accertamento di 
entrambi i finanziamento. 
 
Per i Progetti si predispone la Scheda finanziaria (Mod.B) e la scheda sintesi P.T.O.F. previste dall’art. 
5, c. 5, del D.I. n. 129/2018.  

 
In caso di stipula di contratti diverso dagli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”), si provvederà a richiedere i CIG necessari. 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 
sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

 

  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 
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