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Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Asse 1 - 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.  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto CUP CIG 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85  
 

D16J20001170006 Z3631D22C5 

   

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 
 

VISTA  la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiavi 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. 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 03/09/2020 
n. 9 e del Consiglio di Istituto del 17/12/2020 n. 40 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1039892 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 
21/07/2020 (prot. 1479) 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
29/01/2020 (Delibera n. 1 ) e dai revisori dei Conti in pari data . 

VISTA  a comunicazione pervenuta dal Miur Prot. n° AOODGEFID-28312 del 10/9/2020 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – relative all’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la realizzazione di supporti didattici per 
il successo formativo; 

VISTO Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTO      la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-28312 del 10/9/2020, che rappresenta la formale      
autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 15/10/2021; 
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PRESO ATTO     che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle 
attività   programmate e autorizzate; 

 

 
DECRETA 

 
- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente 
Progetto: 
 

Codice Nazionale Titolo modulo Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85  

 
Supporti didattici per il successo 

formativo 
€ 16.000,00 D16J20001170006 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – 
aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 01  “Finanziamenti UE” 
 

Il Presente atto viene trasmesso alla DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
competenza. 
 

Il Dirigente scolastico  
Oscar Eugenio Maroni 
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