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AL DSGA  

ALL’ALBO ON LINE 

 AL SITO WEB sez. PON 

 

OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE AL BILANCIO-  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. Autorizzazione progetti 
 

CUP: B39D20006030006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  
 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020;  
 
VISTA la graduatoria dei progetti finanziati, a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Prot. n. 

AOODGEFID-0027752 del 02/09/2020;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/28321 del 10/092020;  
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VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D. I. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico 

le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;  
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 4  del 16 settembre 2020; 

 
DECRETA 

la formale iscrizione dell’importo di 8.941,18 € nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 

nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 –“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche” e imputati alla voce 01–“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati), previsto dal Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107), della somma assegnata per la realizzazione del progetto Avanti tutta! 

Secondo il Piano di riparto approvato: 

 

Avviso 19146 

del 06/07/2020 

FSE 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese organizzative 

e gestionali 

Pubblicità Totale 

autorizzato 

progetto 

Supporto per libri 

di testo e Kit 

scolastici 

Avanti tutta! 7.600,00 €. 894,12 447,06 €. 8.941,18 

 

 

 LA DIREGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale 

 

 


