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Protocollo e data vedi segnatura  

 

Al Consiglio d’Istituto  

Alla D.S.G.A. 

 

Codice CUP: C21D20001110001 

 

OGGETTO: 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 a al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. Avviso prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – PROGETTO 10.2.2A-

FSEPON-LO-2020-422 “LIBRI-AMOCI”. 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-442 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso 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 (FdR), approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 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 a al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID prot. n. 27763 del 02/09/2020; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione della proposta progettuale presentata da questo Istituto 

nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

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;  

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

19146 del 06/07/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di istituto;  

 

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

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate;  
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D E C R E T A 

 

1) di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il 

seguente Progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
Titolo 

Progetto 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-442 LIBRI-AMOCI 
 

€ 21.647,06 

 

 

2) di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello 

A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondo sociale europeo 

(FSE) europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FSE)” e nelle 

SPESE A03/13 “Supporti Didattici Avviso 19146/2020 – codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-LO-2020-442”.  

 

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

competenza.  

 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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