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Alle Istituzioni Scolastiche  
della Provincia di Nuoro  
Loro Sedi  
 
Agli Alunni, alle Famiglie e al Personale 
I.I.S. “F.lli Costa Azara” 
 
All' Albo on line  

OGGETTO: Decreto di formale assunzione a bilancio  
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–
ObiettiviSpecifici10.1, 10.2e 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).  
Progetti:  
10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56 APRIAMO LA SCUOLA CUP D49J21004240006  
10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 A SCUOLA DI COMPETENZE CUP D79J21004430006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono  
 

Visto Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
 

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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)”, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione; 
 

Vista la delibere del Collegio dei Docenti del 14/05/2021 di approvazione della candidatura al Progetto 
PON “Apprendimento e socialità”; 
 

Vista la delibera n. 3 del verbale n. 5 del 15/06/2021 del Consiglio di istituto di approvazione del 
Progetto PON “Apprendimento e socialità”; 
 

Vista la candidatura n. 1051212, inoltrata da questo Istituto in data 27/04/2021; 
 

Vista la nota prot. AOODGEFID-17657 del 7 giugno 2021 di autorizzazione all’avvio delle attività di 
progetto ed avente quale 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, 
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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. 
 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D.I. n. 129/2018, “Le variazioni del programma, di entrata e di 
spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto, 
sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio 
d’istituto; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del Verbale n. 3 dell’8 febbraio 2021 di approvazione del 
Programma annuale per l’anno 2021; 

 
Decreta 

 

 
- la formale assunzione a bilancio, per l’Esercizio Finanziario 2021, del finanziamento relativo all’Avviso 

pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione dei 
progetti: 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Progetto Importo  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  APRIAMO LA SCUOLA € 16.646,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  A SCUOLA DI COMPETENZE € 42.574,00 

 
 
di iscrivere il relativo finanziamento nel Programma annuale nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 
“Finanziamento Unione Europea”, e imputazione alla voce 01 Finanziamenti FSE – Avviso 9707- 10.1.1A-
FSEPON-SA-2021-56 "Apriamo la scuola" e Avviso 9707- 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 “A scuola di 
competenze” del Programma annuale previsto dal D.I. n. 129 del 17/11/2018 e di registrare le connesse SPESE 
nel suddetto Mod. A, nell’ambito dei PROGETTI P02 “PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E 
SOCIALE” – (liv. 2): 
 

- P02/04 – Avviso 9707 del 27/04/2021 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  "Apriamo la scuola"”  
- P02/05 - Avviso 9707 del 27/04/2021 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 “A scuola di competenze” 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web www.istitutosuperioresorgono.edu.it, successivamente alla 
comunicazione al Consiglio d’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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