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Prot. come da segnatura               Data come da segnatura 

 

Decreto n. 1057 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

 

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 (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 

anche tramite percorsi on-line. 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di PON KIT SCOLASTICI per le scuole del primo ciclo. 

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 (FdR) – approvato con 

delibera CIPE n. 21/2018. 

 

 

Titolo del progetto: APPRENDERE CON NOI  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-49 

CUP: C71D20000020006 

ANNUALITA’ 2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 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 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; 

VISTO la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito Prot. AOODGEFID/26362 del  
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03/08/20202 con cui sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON per la 

Scuola” del sito istituzionale del ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali 

delle proposte approvate; 

VISTA   la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 con la quale 

si autorizza il progetto 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 anche tramite percorsi 

on-line; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTA la proposta del Collegio dei Docenti del 28/08/2020 e la delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 84 del 31/08/2020 con la quale è stato approvato l’inserimento del 

progetto “Apprendere con noi” nel PTOF 2019-2022 della scuola per l’acquisto di 

supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso a favore di 

studenti e studentesse in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 

studio; 

 

DECRETA 

 

l’iscrizione a bilancio Esercizio Finanziario 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

al 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 (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 anche tramite percorsi on-line: 

 

 
SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

SERVIZI  
E FORNITURE 

IMPORTO 

SPESE 
ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI 

IMPORTO 

PUBBLICITA’ 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-UM-
2020-49 

APPRENDERE 
CON NOI 

€ 3.000 € 352,94 € 176,47 € 3.529,41 
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Come specificato:  

 

- Iscrizione delle ENTRATE - Modello A - Aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” 

– Voce 02 “Fondo sociale europeo” – sottovoce  “PON per la scuola (FSE) - 10.2.2A-FSEPON-

UM-2020-49 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 

 

- Registrazione delle SPESE: Modello A del Programma Annuale – Attività – AO3 Didattica – 

“Supporti didattici Avviso 19146/2020”. 

 

Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma Annuale 2020 che sarà 

oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio di Istituto, ed i correlati atti contabili di 

accertamento dei fondi sulla gestione di competenza.  

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Firmato digitalmente da 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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