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Prot. n° 126/2021/PON 

Codice Progetto 

Titolo Progetto 

CUP 

Awiso 

VISTO 

Agli Atti dell'Istituzione Scolastica 

Al sito web 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15 

"Una Scuola per costruire 
competenze" 
E13D19000370001 

AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 
"Contrasto al fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa " 

Il Coordinatore Didattico 

l'Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato nell'ambito del 
programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Nell'ambito dei succitati programmi operativi 
l'Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso 
specifico, I' Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on fine" concorre alla priorità d'investimento "Ridurre e prevenire l'abbandono 
scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di elevata qualità, inclusi i percorso di istruzione (formale, non formale e 
informale} che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione"; 

CONSIDERATE le graduatorie definitive pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Istruzione riferite ai 
progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con prot. n° AOODGEFID 27660/2020; 

VISTA 

VISTE 

la Convenzione stipulata tra l'Autorità di Gestione e la Scuola Paritaria "Santa Maria della 
Pietà" (NA1E03200R); 

le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020- SCUOLE PARITARIE"; 
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il Manuale Operativo di Gestione per le Scuole Paritarie del 15/10/2020; 

la delibera n. 5 nella seduta del Collegio dei Docenti in data 17/09/2019 e la delibera n. 5 
nella seduta del Consiglio di Istituto in data 01/10/2019, 

DECRETA 

la formale assunzione in Bilancio 2021 dell'Ente "Conservatorio Santa Maria della Pietà", Ente Gestore della 
Scuola Paritaria "Santa Maria della Pietà", del finanziamento Ml per€ 10.164,00 

La somma viene assegnata: 

all'aggregato di Entrata: FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15 per€ 10.164,00 

all'aggregato in Uscita: "Una Scuola per costruire competenze" 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15 
Awiso 26502/2019 - "li cantastorie" - Codice 1248749 per€ 5.082,00 
Awiso 26502/2019 - "lo ... Piccolo matematico" - Codice 1248750 per€ 5.082,00 


