
 
 

 

 

Saronno, 30 giugno 2021 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto                 

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167   - CUP:  I73D21001060007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

 

Vista la comunicazione prot. n. AOODGEFID/17515 del 04/06/2021 relativo 

all’autorizzazione dei piani di interventi e prime disposizioni attuative per le 

istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nella regione Lombardia; 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/17661 del 07/06/2021, con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 39.094,50 inerente al progetto, 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167,  proposto da questa istituzione 

scolastica; 

 

Considerato  che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto: 

                                                                                                            

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

Importo totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167   
Step by step 

...insieme 
€ 39.094,50 
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L'importo totale è suddiviso tra i seguenti moduli: 

 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Step by step ...insieme. Italiano, che passione!  € 4.041,00 

Step by step ...insieme- En acción  € 5.082,00 

Step by step ...insieme- Towards certificates: 

learning by competences  

€ 4.561,50 

Step by step ...insieme; Mat-Attiva , la 

matematica interattiva  

€ 5.082,00 

Step by step ...insieme- Tecniche di rilievo 

territoriale e architettonico  

€ 5.082,00 

Step by step ...insieme- Torneo di debate  € 5.082,00 

Step by step ...insieme- Elementi di educazione 

finanziaria  

€ 5.082,00 

Step by step ...insieme_ Marketing operativo  € 5.082,00 

 

 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
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