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Progetto P.O.N. 10.2.2A-FSEPON-SI2020-440
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
Codice C.U.P.: E56J20000840006

- Agli Atti
- Al Sito Web Sezione Fondi Strutturali – PON FSE
- Al Sito WEB dell'Istituzione Scolastica-Sezione Amm.ne Trasparente
- Albo
- Ai membri del Consiglio d’Istituto
e. p.c. - Ai Revisori dei Conti
Oggetto: Oggetto: Assunzione a bilancio dei finanziamenti 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). 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.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI2020-440 Tipo modulo “Acquisizione supporti didattici
disciplinari” Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020” Titolo progetto “La scuola in aiuto agli
studenti

Il Dirigente Scolastico
Visto l’avviso pubblico m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0019146. 06-07-2020 PER IL SUPPORTO A
STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E
KIT SCOLASTICI 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 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;
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Vista la circolare m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0026362.03-08-2020 Pubblicazione graduatorie
dell’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODEFID/31732 del 25/07/2017
ed a quanto ad essa allegato;
Vista la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 del dipartimento per la
Programmazione- Direzione Generale per i Fondi Strutturali, per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale - Ufficio IV, con la quale si comunica che il progetto di cui all’Avviso pubblico 19146 del
06/07/2020 presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, approvata con
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione circolare m_pi. AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0026362.03-08-2020, è formalmente autorizzato
Considerato che l’importo autorizzato è pari ad €. € 86.882,36 come indicato nella tabella sottostante
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-SI2020-440

Titolo progetto

Importo Autorizzato
progetto
€ 86.882,36

La scuola in aiuto
agli studenti

Visto l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali.
Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 11/12/2019.
Visti gli art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;
Visto pertanto la nuova e maggiore entrata relativa al progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-440 di
cui sopra

DECRETA
per le motivazioni espresse che qui si intendono richiamate,
di apportare, la seguente variazione al programma annuale dell’e.f. 2020
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

02|01/5 PON per la Scuola (FSE) Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2020440

MODIFICHE
PRECEDENTI

0,00

MODIFICA
ATTUALE

0,00

86.882,36

PREVISIONE
DEFINITIVA
86.882,36

86.882,36
SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

A|03/17 "Supporti didattici Avviso
19146/2020" 10.2.2A-FSEPONSI2020-440

MODIFICHE
PRECEDENTI

0,00

MODIFICA
ATTUALE

0,00

86.882,36

86.882,36
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Giordana
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PREVISIONE
DEFINITIVA
86.882,36

