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

 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO.  

 

CODICE PROGETTO   10.2.2A-FSEPON-EM-2020-109 
 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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. 
 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/28319 del  10/09/2020 autorizzazione progetto: 
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. 
 
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 deliberato dal Collegio docenti nel  verbale n. 4 del 
17/09/2019  e  approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 07/09/2020 con delibera n° 50;  
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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; 

 

D E C R E T A 

 

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

 

 

Codice Nazionale Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 

Codice CUP 

10.2.2A-FSEPON-EM-
2020-109 

 

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. 

€ 12.999,97  
 

F96J20000940006 

 

-di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – aggregato 
02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondo sociale europeo (FSE)” sottovoce “PON per la 
scuola (FSE)” 

-di iscrivere nelle USCITE nell’ambito delle Attività “A03 Didattica” – voce destinazione “Supporti didattici 
Avviso 19146/2020 – codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-109”. 
 
 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Nunzia Azzelino e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti 
di competenza. 

 
     
                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anastasia Cantile 
             Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Dlgs 81/2005 e s.s.mm.ii 
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