
 

 

Ministero dell ’istruzione, dell’ università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SIBARI (CS) 
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di I grado 

    Via Archimede - 87011 Cassano Ionio - Sibari (CS) 

Tel: 0981 74251 – C.M.: CSIC885006 – C.F.: 94018290786 

PEO: csic885006@istruzione.it- PEC: csic885006@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivosibari.edu.it  

 

 

 

Prot. 0000153/U del 09/02/2021                  Sibari, 09/02/2021  

 

Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto 

Atti 

Al sito web All’albo e sito web dell’istituto  

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

 

PROGETTO PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I, Obiettivo Specifico 10.1, Avviso: 

4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione  

 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-98 

 

TITOLO DEL PROGETTO “ UNA SCUOLA PER TUTTI” 

 

Codice C.U.P.: C19G18000180007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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 e, in quanto coerente. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 19/01/2021;  

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 



 

 

Ministero dell ’istruzione, dell’ università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SIBARI (CS) 
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di I grado 

    Via Archimede - 87011 Cassano Ionio - Sibari (CS) 

Tel: 0981 74251 – C.M.: CSIC885006 – C.F.: 94018290786 

PEO: csic885006@istruzione.it- PEC: csic885006@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivosibari.edu.it  

 

 

 

 

VISTO la nota di autorizzazione al progetto da parte del Prot. AOODGEFID-651 del 17/01/2020; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

 

VISTO l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

 

- la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al Progetto di seguito indicato: 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 e, in quanto coerente. Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 

marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. 

 

Titolo: UNA SCUOLA PER TUTTI.  Codice C.U.P.: C19G18000180007 

 

Totale finanziamento € 35.574,00 

 

-  di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello 

A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – “Voce 1 - Fondi sociali europei (FSE)”. 

La registrazione delle Spese sarà effettuata nell’ambito dell’Attività Progetti in ambito “Umanistico 

e sociale” Voce Progetti destinazione progressiva in ripartizione voci di appartenenza, riportando il 

codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo, 

contrassegnata dal codice di azione assegnato. 

Il presente decreto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 

competenza.   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Giuseppe Antonio SOLAZZO 

                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                              dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


