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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). 

CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-EM-2021-97. 

 

CUP: I83D21001170007  

 

Decreto di assunzione nel P.A.2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n.9707  del 27/04/2021  Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE I – Infrastrutture per l’istruzione- 

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. 
 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di cui sopra è finalizzato alla 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) 

 

CONSIDERATO che l’Avviso sopra richiamato, facendo riferimento alla nota AODPPR n. 

279/2020, come ripreso dal DL 52 del 22/04/2021 che prevedono la sospensione delle riunioni in 

presenza degli organi collegiali, stabilisce che l’autorizzazione alla partecipazione da parte di 

Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto, possa essere acquisita in un secondo momento ; 

 

VISTA la presentazione della proposta progettuale inoltrata con candidatura n.  1050639 in data 

21/05/2021, dal titolo: “Pensare, ideare, creare… realizzare”; 
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PRESO ATTO dell’autorizzazione della proposta progettuale comunicata su Sif – SIDI tramite 

lettera n.17650 del 07-06-2021, acquisita agli atti della scuola con Prot. N. 3494 in data 09/06/2021, 

con la quale l’I.C. “E. Fermi” di Reggio Emilia è formalmente autorizzato all’attuazione del 

progetto avente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-97–   per una spesa pari a € 

66.066,00; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto 

DETERMINA 

 

1) L’assunzione, ai sensi dell’art. 10 – comma 3 D.I. 129/2018, nel Programma Annuale 2021 del 

finanziamento autorizzato in relazione al progetto “Pensare, ideare, creare… realizzare” ID 

10.2.2A-FSEPON-EM-2021-97–, come da sottostante prospetto: 

 

ENTRATE SPESE 

AGGREG. DESCRIZ. IMPORTO TIPO DESCRIZ. IMPORTO 

02/01/01 

Finanziamenti 

da U.E. 

 

€ 66.066,00 P02/04/07 

Apprendimento 

e socialità 

“Pensare, 

ideare, 

creare… 

realizzare” 

Avviso 

9707/2021 

10.2.2A-

FSEPON-EM-

2021-97 

€ 66.066,00 

 

2) Di autorizzare il D.S.G.A. ad effettuare la necessaria variazione al P.A. 2021, ai sensi dell’art. 4 

comma 4 e art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 D.lgvo 

39/1993) 


