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Al Consiglio d’Istituto  

Al Sito Web 

All’Albo  

ATTI - Sede 

Oggetto: Modifica al programma Annuale 2021 art 10 D.I. 129/2018 – Assunzione in Bilancio 
Progetto di cui all’Avviso Pubblico n. 19146 del 06/07/2020 - PON FSE - Supporto per libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    D.I.  129/2018 art 4, co. 4 e art 10, co. 5; 

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 del relativo Programma Operativo 
Complementare “Per 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 candidatura N. 1040276 inoltrata il 22/07/2020; 

VISTO   che con nota MIUR prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTO  che con nota MIUR Prot. AOODGEFID/28337 questo Istituto veniva autorizzato al Progetto 
“Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado” - 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 - 10.2.2A  Competenze di base – 
MODULO  Acquisizione supporti didattici disciplinari – TITOLO una scuola per tutti; 

VISTO     il Programma Annuale 2021 deliberato in data 27/01/2021, DCI n. 150; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 

DECRETA 

l’assunzione nel Programma Annuale 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE: 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO SERVIZI 

E FORNITURE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

SPESE GENERALI  

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

BA2020-63 

Una scuola 

per tutti 

13.800,00 € 2.435,29 € 16.235,29 € 

I finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello A, 
aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo 
(FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale 
2021.Per la registrazione delle SPESE, invece, nel modello A dovrà essere istituito obbligatoriamente, 
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Supporti 
didattici Avviso 19146/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto 
assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Il presente decreto verrà trasmesso al 
Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto in occasione della prima riunione utile. Si comunica inoltre 
che, in coerenza con  l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno visibili anche sul sito 
web scolastico al seguente indirizzo: http://www.icflaccomarconia.edu.it/joomla/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna DI TRANI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse 
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