
 

 

 

 

 

Distretto n. 38 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 “BONITO-COSENZA” 

Via D’Annunzio, n. 27 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

 0813915478     Fax 081 8711528     namm619008@istruzione.it   

www.bonitocosenza.edu.it 

C. F.: 82008240630 

Al DSGA  
Al Consiglio d’Istituto  

Atti  
Al sito web  

 
Oggetto: decreto di assunzione in 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. 
Obiettivi specifici 10.1,10.2,10.3 – 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 socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

 
- PROGETTO: RIPARTIAMO INSIEME 
- CUP:E83D21001550006 
- CNP: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-253 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il 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. Obiettivi specifici 10.1,10.2,10.3 – 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 socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1052001 relativo all'avviso M.I. prot. 4878 
del 17/04/2020 effettuata in data 20/05/2021 - Titolo del progetto “Ripartiamo insieme”; 
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VISTA la nota del M.I. prot. n.17355 del 1 giugno 2021 di autorizzazione e stanziamento del 
finanziamento per 15.246/00 euro;  

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti numero 22 del 18/05/2021 e la delibera del Consiglio di 
istituto numero 94 del 28/05/2021;  

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot.n.17648 del 7 giugno 2021; 
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 nel programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il 
seguente Progetto:  

 

SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-253 
Ripartiamo insieme  

€ 15.246,00  
 

 

 di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al 
Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 01 “Fondi Sociali 
Europei (FSE)” sottovoce “PON per la scuola (FSE)” 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Carla Guarnieri e al Consiglio di Istituto per gli 

adempimenti di competenza. 

  

 Il Dirigente scolastico 

 Maria Giugliano 

Documento firmato digitalmente 
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