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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020DECRETO ISCRIZIONE A BILANCIO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione
il Programma Annuale e.f.2020
la Programmazione 2014 –2020 dei Fondi Strutturali U.E. – 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.
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
per libri di testo e kit scolastici.
la delibera di approvazione del Consiglio d’istituto, n. 13 del Verbale n. 1 del
10/09/2020.
la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti, n.55 del Verbale n. 2
dell’ 11/09/2020
la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione con cui si autorizza questa
Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 15 ottobre 2021, il
Progetto “kit per le competenze”
definito dal seguente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-478
per un importo complessivo di € 19.294,12.
il DI 28 agosto 2018, n. 129

DECRETA
L’iscrizione dell’importo autorizzato nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2voce), sottovoce “Pon per la Scuola (FSE)” (liv. 3), del Programma Annuale dell’Istituzione per
l’anno finanziario 2020.
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente,
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3)
“Supporti didattici Avviso 19146/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo
del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, il presente decreto,
munito di numero di protocollo, data e firma del Dirigente Scolastico viene pubblicato all’Albo pretorio
dell’Istituzione Scolastica nella stessa data della sua emissione.
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