
 

 

 Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

          All’albo on line 

 

       
Oggetto: Decreto di assunzione al bilancio della Scuola dei finanziamenti erogati con le risorse 

del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e relativi alla realizzazione del  

progetto “La Scuola di tutti e di ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. CUP 

J41D20000250006   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

VISTA l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020 autorizzazione progetto “La Scuola di 

tutti e di ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117 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 – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramentodelle competenze chiave degli allievi 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 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

 
D E C R E T A 

 

 





 di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto:  

 

 
 

 
                                                             

                                                                          

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – 

aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02 - “Fondo sociale 

europeo (FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv.3) del 

Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 così come da 

citata lettera di autorizzazione. 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Carmela Luparello e al Consiglio di Istituto per gli 

adempimenti di competenza. 

                            

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                  

        Prof. Luigi Costanza 
                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                             Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-117 

La Scuola di 

tutti e di 

ciascuno 

€  14.000,00 € 2.470,59 €  16.470,59 
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