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Prot. n.

(vedi segnatura)
Nocera Umbra, data (vedi segnatura)
ALL’ALBO ON LINE
ALL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
sito www.scuolenoceraumbra.edu.it

Oggetto:

Formale assunzione al bilancio del finanziamento
PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado Avviso
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-58
CUP G49G20000480007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Vista

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) e, in particolare, l’avviso citato in oggetto;
la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28339 del 06/07//2018 - 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 integrazioni 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 percorso on-line;
che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni
al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
DISPONE

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei fondi relativi al
progetto PON come di seguito specificato:
Codice identificativo progetto
Titolo modulo
Importo Autorizzato progetto
10.2.2A-FSEPON-UM-2020-58
Digital School for all
€ 8.470,59
La somma finanziaria sarà iscritta nelle nelle ENTRATE – modello A del Programma annuale 2020, all’aggregato 02
“Finanziamenti dall'Unione Europea”– voce 02 “Fondi Sociali Europei (FSE)”, istituendo la sottovoce 05 “PON per la
Scuola (FSE).
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto modello A, nel piano delle destinazioni sarà istituito nell’ambito
dell’Attività, l’A03 Didattica, la specifica voce di destinazione “A.3.24 – Supporti didattici Avviso 19146/2020
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale
2020 ed i correlati atti contabili e al Commissario Straordinario per la formale presa d’atto e viene pubblicato all’Albo online dell’Istituzione scolastica e al Sito web per la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Leano Garofoletti)

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI

