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DECRETO DI ASSUNZIONE A 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.). Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

Codice identificativo di progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO2020-205  

Titolo del progetto: “A scuola di inclusività” 

CUP: D81D20000250006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, prot. n. 19146 del 

6/07/2020 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. 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
VISTO  il progetto presentato dall’istituto; 

MIIC836006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005298 - 06/11/2020 - C24c - Progetti europei - U

Firmato digitalmente da Francone Giuseppa

mailto:miic836006@istruzione.it
mailto:miic836006@pec.istruzione.it


VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche); 
VISTE l’approvazione del collegio docenti, con delibera n. 14  del 29/10/2020 e del 

Consiglio di Istituto, con delibera n. 112  del 3/11/2020; 
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; 

 

DECRETA 

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

Progetto: 

 

Sottoazione Codice 

Progetto 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

furniture e servizi 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

LO2020-205 
“A scuola di 

inclusività” 
€ 23.929,41 € 2.658,82 € 26.588,23 

 
 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al modello A, 

aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo Sociale 

Europeo (FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) del 

Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento 

recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

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” 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

di Istituto.   

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Giuseppa Francone 
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