
 

 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA “A. VOLTA” 
81031 – AVERSA    Via dell’Archeologia, 78/80 Tel. Segreteria 081/5026078 fax 081/0083959 

Distretto Scolastico n.15  -  C.F. 81001090612  -  Cod. Mecc. CEIS03700T 

                                e-mail CEIS03700T@istruzione.it  - sito www.isisvoltaaversa.it 
         .                             
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SEDE  

 

OGGETTO: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai Progetti: 

- 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-648 “Nessuno Escluso”; 

- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-715 “Recuperiamo-ci” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, 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. 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti  e del Consiglio di Istituto con le quali veniva approvato il 

Progetto;   

VISTA    la nota del M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/18538 del 23/06/2021 con la quale veniva   

 comunicato a questa istituzione scolastica  formale autorizzazione dei Progetti 10.1.1A-                                  

 FSEPON-CA-2021- 648 “Nessuno Escluso” e  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-715                     

 “Recuperiamo-ci”; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;    

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento; 

DATO  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 secondo quanto previsto dalle Linee guida    
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DECRETA 

     L’assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-648  Nessuno Escluso € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-715 Recuperiamo-ci € 84.728,40 

 

Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto, al Collegio Docenti e alla RSU per la formale 

presa d’atto e pubblicato all’Albo dell’Istituzione per  la  massima diffusione. 
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