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Al Sito Web 
All’Albo 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 
 

degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai: 
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, 

Avviso pubblico 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 
di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-123 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti data 15/09/2020 di approvazione del Progetto PON FSE in oggetto; 

VISTA  la delibera n°48 del Consiglio d’Istituto del01/09/2020 di adozione del Progetto PON FSE 
sopracitato; 

VISTA  la delibera n° 28 del 19/12/2019 di approvazione del Programma Annuale; 

VISTA  l’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28314  del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

 

D E C R E T A 
  



 

 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 
interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato 
con FESR annualità 2014/2020: 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo autorizzato 

forniture 
Importo autorizzato 

spese generali 
Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-123 
COMPETENZE BASE 

LEONARDO 
€ 42.000,00 € 7.411,76 € 49.411,77 

 

La somma finanziaria sarà iscritta 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) . 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Graziella Ercoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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