
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-350 “INSIEME È PIÙ FACILE” 
 

Capaccio Paestum 17 agosto 2020      

Al Direttore SGA 

Al SITO WEB/Albo/ Sezione PON FSE 

Agli ATTI 

 

CUP B49G18000210007- 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. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità. 
 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti finalizzati 
all’ inclusione sociale e alla lotta al disagio- seconda edizione 
 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE al Programma Annuale E.F. 2020 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-350 

“INSIEME È PIÙ FACILE” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 





VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti 
finalizzati all’ inclusione sociale e alla lotta al disagio- seconda edizione 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 
VISTE la delibera n. n. 76 del Collegio dei Docenti del 23/04/2018 e la delibera n. 97 del Consiglio di 
Istituto del 07/05/2018 di adesione all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\4395 del 9/03/2018 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1013433 prot. n. 14615 del 30/05/2018  
VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/33215 del 06/11/2019 di approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive dei progetti 
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 36793 del 18/12/2019 relativa alla pubblicazione 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del Progetto definito dal codice 10.1.1A-
FSEPON-CA-2019-526 ed il relativo finanziamento di euro € 44.801,10  
VISTA la delibera n.10 del Consiglio d’Istituto del 16 gennaio 2020 di approvazione del Programma  
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020 
VISTO il D.I. n° 129 del 28.08.2018 
DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 30.06.2020 ha manifestato la volontà di 
assumere la responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. n. AOODGEFID/ 
AOODGEFID/4395 del 09.03.2018  
VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 30.06.2020 di iscrizione nel Programma Annuale per 
l’E.F.2020 del finanziamento di € 44.801,10 concernente il Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-350 
“INSIEME È PIÙ FACILE” nonché di autorizzazione al D.S. a disporre con proprio decreto per 
l’assunzione in esso dell’onere finanziario 
CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle entrate “nell’ambito del 
Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei Fondi Strutturali con fondi di 
altra provenienza, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013 art. 125, 
comma 4, lettera b 

 
DISPONE 

 
La formale assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente 
progetto PON: 
 
 
Codice 
Identificativo 
Progetto 

Obiettivo 
Specifico 

Azione Titolo  Autorizzazione 
Progetto 

Importo Autorizzato 

10.1.1A-
FSEPON-CA-
2019-350 

10.1 10.1.1 Insieme è più 
facile 

AOODGEFID/653 
del 17/01/2020 

€ 44.801,10 
 

 
 
 
 
L'importo complessivo del progetto autorizzato dal MIUR - Autorità di Gestione – uff. IV Direzione 
Generale è pari a €. 44.801,10 (quarantaquattromilaottocentouno/10) distribuito per modulo formativo 
come indicato nella tabella sottostante: 
 
 



Sotto azione Tipologia Modulo Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo  
 10.1.1A Arte; scrittura creativa; teatro Fare arte insieme € 4977,90  

 
10.1.1A Arte; scrittura creativa; teatro Divento scrittore € 4977,90  

 
10.1.1A Laboratori di educazione 

interculturale e ai diritti umani 
 

Intercultura per 
l'ambiente 

€ 4977,90  
 
 

10.1.1A Potenziamento della lingua straniera 
 

English is easy 1 € 4977,90  
 

10.1.1A Potenziamento della lingua straniera 
 

English is easy 2 € 4977,90  
 

10.1.1A Innovazione didattica e digitale Tutti in cl@sse € 4977,90  
 

10.1.1A Arte; scrittura creativa; teatro Il gioco delle 
emozioni 1 

€ 4977,90  
 

10.1.1A Arte; scrittura creativa; teatro Il gioco delle 
emozioni 2 

€ 4977,90  
 

10.1.1A Musica strumentale; canto corale Cantus planus € 4977,90  
 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto per un importo complessivo di € 44.801,10 sia nelle Entrate che 
nelle Spese nel relativo capitolo del P.A. della scuola ovvero: 
 
MODELLO A Aggregato  02 “Finanziamenti dall’ Unione Europea” (Livello 1),   01 Fondi Sociali Europei 
(FSE) (Livello 2),  06 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-350 “INSIEME È PIÙ FACILE”- Avviso 4395/2018-
Progetti per l’inclusione sociale e lotta al disagio 2° ed. (Livello 3) 
 
SPESE 
 
PROGETTI (Livello 1), P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (Livello 2), 12 PON 10.1.1A-FSEPON-
CA-2019-350 “INSIEME È PIÙ FACILE”- Avviso 4395/2018-Progetti per l’inclusione sociale e lotta al 
disagio 2° ed. (Livello 3) 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al  
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2020, formulando le schede illustrative finanziarie relative al progetto PON 
“INSIEME È PIÙ FACILE” codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-350 

 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo poiché le variazioni in esso contenute sono già state 
approvate dagli Organi competenti e viene pubblicato all’albo dell’istituto e nella sezione dedicata del 
sito istituzionale www.iccapacciopaestum.edu.it. 

 
 

L’azione 10.1.1 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

                    

    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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