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Assunzione in Bilancio 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-354 - +LIBRI-VIRUS 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA La nota MIUR – 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. 

 

VISTO che con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero Istruzione          

le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo  

derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di  

competenza con nota prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020. 

 

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, approvato con 

Delibera CIPE n.  21/2018 e l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso 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. 
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VISTO che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 

le graduatorie regionali      delle      proposte      approvate.       L’impegno      finanziario      

complessivo      derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato 

all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27754 del 2 Settembre 2020. 

 

VISTO la nota Prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 lettera di formale 

autorizzazione del progetto presentato 
 

DECRETA 
 
la formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2020  del finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato:  
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-354 
 

- di iscrivere il relativo finanziamento nel Programma annuale 2020 nelle ENTRATE – modello A, 

aggregato 02 – “Finanziamenti dell’Unione Europea”, e 

imputazione alla voce 01– “Fondi Sociali Europei” (Fondi vincolati) del Programma annuale 

previsto dal Decr. n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) e di registrare 

le spese connesse 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 

 

nel Progetto “A 03/8”  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 

2020-354 

+LIBRI-VIRUS € 19.764,71 

 

CUP             E16J20001270001 

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, da sottoporre al Consiglio di Istituto. 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di competenza. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Ione Renga) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/199 

 


