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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

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. 

Si fa riferimento all’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. 

Titolo del progetto: Didattica integrata e recupero degli apprendimenti 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-151 

CUP: G76J20001090006; 

ANNUALITA’ 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico 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 
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la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

VISTA la propria candidatura num. 1035835 del 06/07/2020; 

VISTE le graduatorie prot. AOODGEFID/26362 del 3.08.2020; 

VISTA  l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020;   

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 
presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 è stato 
concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per 
l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali per il supporto a studentesse 
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici., 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-
151 

Supporto per Didattica 
Integrata 

€ 38.294,12 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON per la Scuola 
(FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 

Le uscite saranno iscritte nelle SPESE, modello A – Aggregato A03 – Didattica, sottovoce “Supporti didattici 
Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-151”. 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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