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Prot. n. 184 
          Macerata, 09/01/2021 
 
 
 
OGGETTO: Provvedimento della Dirigente Scolastica di formale assunzione in Programma Annuale 

esercizio finanziario 2020 dei finanziamenti PON/FSE Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso 4294 del 
27/04/2017 – Progetti di inclusione sociale e integrazione – 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-17 – 
Un coro di storie. Viaggio interculturale fra musica e parole. 

 
CUP: J88H17000410001 
 

La Dirigente Scolastica 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – relativa alla 
programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico per progetti di 
inclusione sociale e integrazione Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa” – Azione 10.1.1 “interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e 
persone con disabilità” – Sotto azione 10.1.1A; 

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; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1411 del 27 gennaio 2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV di approvazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”” ed il relativo finanziamento, 
autorizzazione per l’attuazione del progetto con codice 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-17 entro il 
30.09.2022 per un importo complessivo di € 29.910,00; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 
2020, sia nelle Entrate che nelle Uscite; 
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VISTO il nuovo impianto contabile determinato dalla nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 e la 
conseguente collocazione nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 IN UN APPOSITO 
aggregato di spesa per il PON/FSE Progetti di inclusione sociale e integrazione – 10.1.1A-
FDRPOC-MA-2019-17 – “Un coro di storie. Viaggio interculturale fra musica e parole” 

 

DISPONE 
 

1. che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia nelle Entrate che nelle Uscite del 
Programma Annuale 2021, prevedendo il seguente PON (FDRPOC): 

 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

Codice 
progetto nel 
P. A. 2020 

10.1.1A  
10.1.1A-FDRPOC-

MA-2019-17 
Inclusione sociale 

e integrazione 
€ 19.500,00 € 10.410,00 € 29.910,00 P0214 

 
 

2. di autorizzare il Direttore Generale dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre nel Programma 
Annuale 2020 la scheda illustrativa finanziaria relativa al suddetto Progetto PON. 

3. di trasmettere il presente Provvedimento al Consiglio di Istituto ai sensi del ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

 

 
 
 
 
   
     
        La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 

 
 

  

 

 
 
 
 

 


