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DECRETO DI ASSUNZIONE IN 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 con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-36
Titolo     progetto  : Supporto per libri di testo e kit scolastici  

CUP: C59G20000410007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;

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). 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
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

VISTA nota MIUR prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale si pubblicano le graduatorie regionali delle
proposte approvate;

VISTA  l’autorizzazione da parte del MIUR Prot.  AOODGEFID-28319 del 10/09/2020 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice
Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-36; Importo complessivo autorizzato € 78.235,29;

VISTA la delibera n° 55/2020 del 23/07/2020 di autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto;

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;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. 129 del 29/08/2018, competono al Dirigente
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;

DECRETA

l’assunzione a bilancio delle iniziative progettuali, nell’ambito del Programma Annuale 2020, nelle 
ENTRATE
– modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei
di sviluppo regionale (FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FSE)” (liv. 3) –
Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-36 titolo “Supporto per libri di testo e kit scolastici”, l'importo
complessivo del progetto è di € 78.235,29 come indicato nella lettera di Autorizzazione progetto Prot. n.
AOODGEFID-28319 del 10/09/2020.

Il DSGA 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.

Il presente Decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e 
verrà pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica per la massima diffuzione.

         Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Silvia Tognacci
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