
 
 

 

 
 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 
 

All’Albo online 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-395 

 
 

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  - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle 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. Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
emanato per contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole 
secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 
2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  l’avviso MIUR prot. n. 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        l’autorizzazione al progetto prot. n° AOODGEFID/28320 del 10/09/2020; 
VISTO        il D.I. 129 del 29/08/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO       che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione da parte del 

MIUR; 
DATO       che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al 

                  fine di evitare la commissione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza 
                  secondo quanto previsto dalle Linee guida 

 
 

DECRETA 

 
La formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per un importo 
complessivo di 
 

Sotto Azione Codice identificativo del Progetto Importo progetto autorizzato 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-395 
 

€. 113.235,29 

 





 
 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dell’Unione 
Europea”, 02 “Fondo Sociale Europeo (FSE)” sottovoce “Pon per la Scuola (FSE) del Programma Annuale 
previsto dal Decreto interministeriale  n. 129 del 29 agosto 2018. 
Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è di €. 113.235,29 aggregato A – Voce A03 Didattica/ 7 
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-395 “Supporti didattici Avviso 19146/2020. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma 
Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 
2020. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

           
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         PROF.SSA MARIA TERESA CIPRIANO  
        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  
        norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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