
 

Prot.n. 9259/4.1.o Legnago, 18/06/2021 
 

All’ALBO 
Al SITO WEB d’Istituto 

 

Oggetto: Formale assunzione a Bilancio della somma finanziata per 

  progetto PON: 10.1.1A- FSEPON-VE-2021-52 0. A – CUP D19J21005790006 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 per la realizzazione 
di percorsi formativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e 
socialità). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 
10.1.1 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sottoazione 10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli studenti  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 
percorsi formativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19- Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1.A 
– “Interventi per il successo scolastico degli studenti”. 

  

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17652 del 07 giugno 2021. recante 
l’autorizzazione del progetto proposto da questa istituzione scolastica e utilmente 
collocato nella graduatoria regionale approvata dall’Autorità competente, con il codice 
progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-52 0. A  

 
 

DISPONE 
la formale assunzione a bilancio, previa variazione di bilancio con iscrizione al conto annuale 
dell’importo assegnato a questo Istituto per attuare entro il 31.08.2022, il sottostante progetto per un 
importo complessivo di € 13.476,30 come indicato nella seguente tabella:  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

Modulo 

 

10.1.1A 
 

10.1.1A-FSEPON-VE-2021-52 0. A 
Interventi per il 

successo scolastico 
degli studenti 

€ 13.476,30 
 

 

 
TECNICO ECONOMICO 
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi 
Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO  

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 
Servizi Culturali e dello Spettacolo 



 
Di seguito si elencano i moduli previsti dal progetto: 

 
Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-VE-
2021-52  

Facciamo teatro  € 4.561,50  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-VE-
2021-52  

Meglio belli dentro che 
bulli fuori  

€ 4.561,50  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-VE-
2021-52  

Alla scoperta del nostro 
territorio  

€ 4.353,30  

 
I finanziamenti previsti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione Europea”, e imputati alla voce 02 – “Fondo sociale Europeo (FSE) ” (Fondi vincolati) 
del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale 129/2018 concernente il 
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla  gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche 

Per la registrazione delle USCITE sarà creato un apposito aggregato di spesa.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 


