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Oggetto:     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 (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 percorsi on-line. Codice Identificativo 
Progetto: “10.2.2A-FSEPON-LO-2020-236” – CUP: E81D20000590006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa 
degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione 
di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 
intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in 
stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 

 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

Preso Atto della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28314 del 10/09/2020, che costituisce formale 
autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto il Programma Annuale 2020; 
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DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020, dei finanziamenti relativi al seguente progetto che si 
inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa: 

 
Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID 28314 
del 10/09/2020 

10.2.2A-FSEPON-
LO-2020-236  

 

SUSSIDIANDO_LUGLIO_2020  

 

     € 64.647,06  

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, 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) per un importo di €  64.647,06. 
 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda dell’Attività (liv. 1) – A03 
Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Supporti didattici Avviso 19146/2020   
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-236”  
 
 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice 
Identificativo 

Voce di costo Importo 

 
AOODGEFID 28314 

del 10/09/2020 

 
 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2020-236 

 

Spese di personale 
Compensi accessori non a carico FIS ATA 

808,50 € 

Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
Compensi per progettista 

0,00 € 

Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
Compensi per collaudatore 

1.097,25 €  

Acquisti di beni di consumo 
Pubblicazioni 

1.000,00 € 
  

Acquisti di Servizi ed utilizzo beni di  terzi – 
Noleggio e leasing hardware 

60.771,31 € 
  

Acquisti di Servizi ed utilizzo beni di  terzi – 
Pubblicità 

970,00 € 
  

TOTALE 64.647,06 € 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 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 viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto OLIVIERI 
(firmato digitalmente) 
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