
 

LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENTIFICO opz. Scienze Applicate, CLASSICO  E DELLE SCIENZE UMANE 

opz. ECONOMICO SOCIALE 

con annesso Indirizzo Professionale per i Servizi Socio Sanitari CORSO SERALE 

  “GALILEO GALILEI” 

Viale  Pietro Nenni, 53    08015 Macomer (NU) 

 078520645     078521168  
www.liceogalileimacomer.edu.it    nups010009@istruzione.it   Pec   nups010009@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico NUPS010009 – NUPS01050P 

Codice Fiscale 83000890919 Codice univoco IPA  UFRINO 
 

AL SITO WEB  
ALBO  
ATTI 

 

 
 

Oggetto: ASSUNZIONE A BILANCIO del finanziamento relativo al progetto 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) - 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 

 
                

              CUP: C89J21014110008- 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-79  

                        C89J21014120008- 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-87 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 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). 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Consiglio di Istituto - n. 6 del 19/5/2021; Collegio dei docenti - n. 8 del 11/5/2021); 
VISTA la candidatura n. 1053059, inoltrata in data 21/05/2021; 

  PRESO ATTO nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sulla pagina  

  web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive. 

VISTA la nota MI del 7/6/2021 Prot. AOODGEFID-17657 di autorizzazione 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) - 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 
RITENUTO 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; 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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             VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
             VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 28 gennaio 2021 di approvazione del Programma   
             annuale per l’anno 2021; 

DECRETA 
 
       la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento          
       relativo al seguente progetto: 

 

   Importo complessivo del progetto è €. 46.256,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-79 

Alla scoperta del territorio 

€ 16.646,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-87 

Competenze 4.0 

€  29.610,00 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA- 

2021-79 

Vivere l'acqua. 

Canottaggio 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA- 

2021-79 

Tiro con l'arco € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA- 

2021-79 

Escursioni alla scoperta 

del territorio 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA- 

2021-87 

Fotografando € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA- 

2021-87 

Corso di informatica € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA- 

2021-87 

Grammaticando € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA- 

2021-87 

English at school € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA- 

2021-87 

Matematica per tutti € 5.082,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti: 

ENTRATE  Modello A - C89J21014110008- 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-79 

Aggregazione Voce Sottovoce Importo 

2-Finanziamenti dall' 
Unione Europea 

2-Fondi sociali europei 
(FSE) 

PON per la 
scuola (FSE) 

€  16.646,00 

USCITE 

Progetto  Voce Importo 

P2-15 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-79 

Progetti di apprendimento e socialità- Avviso 
9707/2021 

€  16.646,00 

 

 
 

ENTRATE  Modello A - C89J21014120008- 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-87 



Aggregazione Voce Sottovoce Importo 

2-Finanziamenti dall' 
Unione Europea 

2-Fondi sociali europei 
(FSE) 

PON per la 
scuola (FSE) 

€  29.610,00 

USCITE 

Progetto  Voce Importo 

P2-16 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-87 

Progetti di apprendimento e socialità- Avviso 
9707/2021 

€  29.610,00 

 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 
Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 
 

 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Gavina Cappai 
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