
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “D’OVIDIO”
P.zza della Repubblica, snc 

Codice Fiscale 92070260705 -Tel. 0874 405821 
e-mail:cbic849004@istruzione.it -

Scuola Polo Regionale di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare
 

 

VISTO il bando  del MIUR - Avviso pubblico prot. 
educativi volti al  potenziamento delle competenze 
studentesse e degli studenti nell’emergenza covid
 PON relativa ai Fondi Strutturali Europei 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
I-Istruzione- Obiettivo Specifico 10.

                             CUP: H39J2100297
VISTO                    Il  Programma  Annuale E.F. 2021;
VISTO     il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante regolamento concernente le 
 istruzioni generali sulla gestione amministrativo
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID
 progetti relativa ai Fondi Strutturali Europei 
 POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 Finanziato con FSE e FDR 
 realizzazione di  percorsi educativi volti al 
 l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
 covid-19; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e  del 
 del progetto indicato all’oggetto;
VISTA la nota prot. n. AOODE
 graduatorie definitive e dove il M.I. precisa che le autorizzazioni saranno rese 
 successivamente; 
VISTA         l’autorizzazione all’attuazione del suddetto Progetto 

AOODEGEFID/17663   del 07.06.2021;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
 progetto;  

 
L’assunzione  del suddetto progetto nel Programma  Annuale E.F. 2021
 
ENTRATE 
aggregato-voce -sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE

A02-01-Pon per la 
Scuola FSE 

========

TOTALE  
 

 
========
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “D’OVIDIO” 
P.zza della Repubblica, snc - 86100 Campobasso 

Tel. 0874 405821 -- Fax 0874 405779 -- Codice Meccanografico CBIC849004
-PEC:cbic849004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icdovidiocb.edu.it

Scuola Polo Regionale di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare

All'Albo e sito web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19. 

ativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Finanziato con FSE e FDR 

Obiettivo Specifico 10.2.2A.- Sotto Azione 10.2.2A 
9J21002970001 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON 

VISTO                    Il  Programma  Annuale E.F. 2021; 
il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante regolamento concernente le 

ioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-9707 del 27/04/2021 
progetti relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Finanziato con FSE e FDR -Asse I-Istruzione- Obiettivo Specifico 10.

percorsi educativi volti al  potenziamento delle competenze 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e  degli studenti nell’emergenza 

del Collegio dei Docenti e  del  Consiglio di Istituto per la 
progetto indicato all’oggetto; 

la nota prot. n. AOODEGEFID/17355 dell’01/06/2021 del M.I  di pubblicazione delle 
graduatorie definitive e dove il M.I. precisa che le autorizzazioni saranno rese 

 
l’autorizzazione all’attuazione del suddetto Progetto –

/17663   del 07.06.2021; 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

DECRETA 
 

L’assunzione  del suddetto progetto nel Programma  Annuale E.F. 2021    

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 
DEFINITIVA

======== €. 40.656,00 €. 40.656,00

======== 
€. 40.656,00 €. 40.656,00
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Scuola Polo Regionale di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 

All'Albo e sito web dell’Istituto 

per la realizzazione di  percorsi    
per l’aggregazione e la socializzazione delle 

Programma Operativo Nazionale(PON e POC)  “Per la 
Finanziato con FSE e FDR -Asse 

FSEPON –MO-2021-37 

il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante regolamento concernente le 
contabile delle istituzioni scolastiche; 

 per la realizzazione di 
Programma Operativo Nazionale (PON e 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
Obiettivo Specifico 10.2.2A. per la 

potenziamento delle competenze per 
degli studenti nell’emergenza 

Consiglio di Istituto per la realizzazione 

GEFID/17355 dell’01/06/2021 del M.I  di pubblicazione delle 
graduatorie definitive e dove il M.I. precisa che le autorizzazioni saranno rese 

– nota M.I. Prot. 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 
€. 40.656,00 

€. 40.656,00 
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USCITE 
aggregato-voce -sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE

P/02 progetti in ambito 
umanistico e sociale 
“progetti di 
Apprendimenti e 
socialità Avviso n. 
9707/2021 

========

TOTALE  ==========
 
 
Il presente decreto sarà   portato  a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella  prossima 
 
 

 

  
PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 
DEFINITIVA

======== €. 40.656,00 €. 40.656,00

========== €. 40.656,00 €. 40.656,00

Il presente decreto sarà   portato  a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella  prossima 

Dott. Luigi CONFESSORE

 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 
€. 40.656,00 

€. 40.656,00 

Il presente decreto sarà   portato  a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella  prossima seduta utile. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Luigi CONFESSORE 
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