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Prot.  3921                              Vercelli, 15 luglio 2021 

 
CUP H53D21001140007 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-172 “Formazione in movimento” 
 
CUP H63D21001450007 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-235 “Open school for everybody” 

Agli atti PON 
Al sito web 

Alla sezione del sito dedicata 

OGGETTO: attestazione di copertura finanziaria 
 

 
 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
 
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 D.Lgs 50/2016 e ss mm, concernente l’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti non abrogate;  
 
VISTO il D. I. D.I. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 107”;  
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VISO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la 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; 

 
VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/19109 del 01/07/2021 con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e 
completi di codice CUP; 
 
VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/19228 del 02/07/2021, con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di 

Gestione il provvedimento di autorizzazione della proposta progettuale presentata da questo Istituto – 
Progetto:  10.1.1A-FSEPON-PI-2021-172 “Formazione in movimento” 

 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-235 “Open school for everybody” 
 CANDIDATURA 1053449 
 
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con Delibera n. 21 del 10/02/2021; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 76/2021 verbale n. 7 seduta del 14/05/2021; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37/2021 verbale n. 8 seduta del 14/05/2021; 
 
VISTO il provvedimento di assunzione in Bilancio prot. n. 3920 del 15/07/2021; 
 

 
ATTESTA 

 

la copertura finanziaria, nella misura di € 96.558,00  
 

Dati di bilancio Programma Annuale 2021: 
 
ENTRATE: Aggregato 02 –“Finanziamenti dall’Unione Europea” voce 01/01 PON per la scuola (FSE) del 
Programma Annuale 2021, per un importo di € 96.558,00. 
 
USCITE:  
P.P02.009 - "Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-172 - Formazione 
in movimento - € 15.246,00 

 
P.P02.010 - "Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-235 - Open school 
for everybody - € 81.312,00 

 

 
 
Tutte le informazioni essenziali sulla partecipazione dell'Istituto d’Istruzione Superiore “A. AVOGADRO” di Vercelli ai 
progetti del programma PON “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, sono consultabili 
in un'apposita sezione del sito web:  www.iisavogadrovc.it  attivo per il periodo estivo in attesa di trasferimento su :  
www.iisavogadrovc.edu.it  . 
 

    Il Direttore S.G.A 

Dott.ssa Angelina ADDONIZIO 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 


