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Codice Identicitao progetoo 10.2.2A-FSE PON-EM2020-250 CUPo I41D20000660006
Fondi Struturrai Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar, competenze e rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE). Progrrmmr Operrtio
Compaementrre “Per ar scuoar, competenze e rmbient per a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
di Rotrzione (FdR). Obietio Specicco 10.2 Migaiorrmento deaae competenze chirie degai raaieii Azione 10.2.2 Azioni
di integrrzione e potenzirmento deaae rree discipainrri di brse (aingur itrairnr, aingue strrniere, mrtemrtcr, scienze,
nuoie tecnoaogie e nuoii aingurggi, ecc.) con prrtcoarre riferimento ra primo cicao e ra secondo cicao e rnche trrmite
percorsi on-aine.
Al Consiglio d’Istitio
All’Albo Preiorio
Al siio web dell’Istitio
A ittta la Comtniià scolastca
Agli ATTI
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso ptbblico proi. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Programma Operatvo Nazionale “Per la sctola,
compeienze e ambient per l’apprendimenio” 2014-2020. Asse I –Isirtzione – Fondo sociale etropeo (F SE) e del
relatvo Programma Operatvo Complemeniare (POC) “Per la Sctola. Compeienze e ambient per l’apprendimenio”
2014-2020 Asse I – Isirtzione – Fondo di Roiazione, approvaio con delibera CIPE n.21/2018. Obietvo Specifco 10.2
Miglioramenio delle compeienze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di iniegrazione e poienziamenio delle aree
disciplinari di base (lingta iialiana, lingte siraniere, maiematca, scienze, ntove iecnologie e ntovi lingtaggi, ecc.)
con partcolare riferimenio al I ciclo e al secondo ciclo e anche iramiie percorsi on-line;
VISTA la noia proi. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di atiorizzazione progetto
VISTE le “Linee gtida dell’atioriià di gestone per l’afdamenio dei conirat ptbblici di Servizi e forniitre”
ptbblicaie con noia MIUR proi. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e stccessivi aggiornament e iniegrazioni;
VISTI i Regolament UE e ittta la normatva di riferimenio per la realizzazione del stddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli iniervent;
VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamenio di gestone amminisiratvo-coniabile delle istitzioni scolastche;
VISTO il Programma Anntale per l’Esercizio Finanziario 2021;
CONSIDERATO che a catsa dell’emergenza Covid-19 e della celeriià con cti è siaia richiesia la preseniazione
dell’isianza relatva all’avviso ptbblico proi. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la preseniazione di proposie
progetttali PER L’ACQUISIIIONE DI SUPPORTI, LIBRI E KIT DIDATTICI (FSE), è siaio concesso di poier preseniare
stccessivamenie all’isianza le opporitne Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’atttazione del progetto;
PRESO ATTO che si deve procedere all’asstnzione dell’iniziatva progetttale al bilancio dell’Istitzione Scolastca per
l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentre l’avvio delle atviià programmaie e atiorizzaie;
DECRETA
di asstmere in programma anntale esercizio fnanziario 2021, in fase di realizzazione, il segtenie Progettoo
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ENTRATE
Aggregrto 02 - ioce 02- sotoioce

Preiision
e inizirae

Vrrirzioni
preceden
t

Vrrirzione rturae

Preiisione decnitir

PON per la Sctola (FSE)o 10.2.2A-FSE
PON-EM2020-250 - Kii didatci a stpporio
degli altnni in difcolià

0,00

0,00

€ 20.941,18

€ 20.941,18

di iscrivere il relatvo fnanziamenio nelle ENTRATE del Programma Anntale 2021 al Modello A aggregaio 02
Finanziament dall'Unione Etropea” – voce 02 “Fondi sociali etropei (FSE)” sottovoce “PON per la sctola,
compeienze e ambient per l’apprendimenio (FSE)- 10.2.2A- FSE PON -EM-2020-250 - Kii didatci a stpporio degli
altnni in difcolià” e le relatve SPESE nelle Atviià Didatche A03 istitendo la specifca voce di destnazione (liv. 3)
“Stpport didatci Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSE PON-EM-2020-250”

Il RUP Dirigente Scolastca

Cinzia Quirini

