
1

        
Repubblica Italiana             

     I CIRCOLO DIDATTICO STATALE
 “GIANCARLO SIANI”

Certificazione Qualità UN I- EN - ISO 9004: 2009
     Via Roberto De Vita n° 1  80034  MARIGLIANO –NA    
                                                              Tel. e Fax 081 8851860 -  081 8410157 
                                                                  www.primocircolomarigliano.it
                                                   C. M. naee147005  e-mail:  naee147005@istruzione.it

        C.F. 84004830638   PEC naee147005@pec.istruzione.it

OGGETTO: Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Opera vo Complementare “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obie vi 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 educa vi vol  al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studen  nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

CNP 10.1.1A FDRPOC-CA-2022-86 Giochiamo insieme per una ci adinanza a va
CUP  H94C22000280001
AZIONE 1

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educa vi vol  al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studen  nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/17648 del 04/06/2021 autorizzazione proge o:
Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Opera vo Complementare “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obie vi 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 ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di Servizi
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamen  e integrazioni;

VISTO il Proge o presentato da questo is tuto per il quale, così come riportato nell’avviso prot.  
n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ;

Vista la delibera del Collegio docen  n. 10 del 09/05/2022  di approvazione del proge o; 

Vista la delibera del Consiglio d’Is tuto del 24/05/2022  n.5 di approvazione del proge o; 

CIRCOLO DIDATTICO MARIGLIANO 1 CAPOLUOGO 
C.F. 84004830638 C.M. NAEE147005
A10E2B2 - SEGRETERIA

Prot. 0000096/U del 16/01/2023 13:27



2

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’inizia va proge uale al bilancio 
dell’Is tuzione Scolas ca per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consen re l’avvio delle a vità 
programmate e autorizzate;

D E C R E T A

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022,il seguente Proge o:

Codice Nazionale Tipologia Intervento Totale
autorizzato

Codice CUP

10.1.1A FDRPOC-
CA-2022-86

Giochiamo insieme
per una

ci adinanza a va

Programma Opera vo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obie vo Specifico 10.1 – 
Azione 10.1.1A

€34845,30
CUP  
H94C220002800
01

- di  iscrivere  il  rela vo  finanziamento  nelle  ENTRATE  –  modello  A,  aggregato  02  –
“Finanziamen  dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (FSE)”
(liv. 2- voce), is tuendo la so ovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale
previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 così come da citata le era di
autorizzazione

-
Il Presente a o viene trasmesso al DSGA do . Antonie a Liguori e al Consiglio di Is tuto per gli
adempimen  di competenza.

Il dirigente  Scolas co
Prof.ssa Tania Iasevoli

((Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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