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ISTITUTO COMPRENSIVO DON ORIONE 

Via Fabriano 4 - 20161 Milano  C.M. MIIC8CS002 – C.F. 80130190152 

TEL. 02 884452793 – FAX 02 88467996  

e-mail miic8cs002@istruzione.edu.it   sito: www.icsdonorione.edu.it 

Plessi:  scuola dell’infanzia di via Iseo 7  scuola primaria “F. Caracciolo” -  via Iseo 7 scuola primaria “Don Orione” -  via Fabriano 4  

scuola secondaria di I grado “L. Da Vinci” -  via Sand 32 

 

 
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). 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO.  

CUP I43D21000970007 
AZIONE 1 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA l’Avvisopubblico 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 nota Prot.  AOODGEFID/17648 del 04/06/2021 autorizzazione progetto: 
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 
 
VISTE  le“Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 
 
il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot.  n. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, 
 
VISTA la delibera di adesione al progetto del collegio dei docenti nella seduta del 19/05/2021 
 
VISTA la delibera di adesione al progetto  del consiglio d’Istituto n. 116 del 20 maggio 2021    
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PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 

 
D E C R E T A 

 
- Di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il 
seguente Progetto: 

 

Codice Nazionale Tipologia Intervento Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

10.1.1A  

 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – 
Azione 10.1.1A 

  
€ 15.246,00  

 

I43D210009

70007 

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 
“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (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 così come da citata lettera di autorizzazione 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott. Succu Maria Paola  e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 

 
      

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Francesca De Filippo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’Art. 3 , co. 2, D.lvo n.39/93) 

 


