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Al Direttore S.G.A. 

Al Consiglio di Istituto  

Fascicolo PON supporti,  libri  e  kit  didattici,  

In pubblicità legale 

 sito web dell’Istituto 

OGGETTO: 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  Azione10.2.2  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  prot.  n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – “LIBRI PER TUTTI” Codice 10.2.2A-FSEPON-

PU-2020-27 - CUP: G51D20000290006 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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    (POC)  

“Per  la  Scuola.  Competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  –Istruzione  –Fondo di 

Rotazione, approvato  con  Delibera CIPE  n.  21/2018Nell’ambito  dei succitati Programmi Operativi 

l’Obiettivo  specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, 

l’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” concorre alla realizzazione 

della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire  l'abbandono  scolastico  precoce  e  promuovere  la  

parità  di  accesso  all'istruzione  prescolare, primaria  e  secondaria  di  elevata  qualità,  inclusi  i  percorsi  

di  istruzione  (formale,  non  formale  e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e 

formazione”; 

Vista la candidatura del Progetto “LIBRI PER TUTTI” presentata da questa Istituzione Scolastica in data 

14/07/2020, protocollo della domanda n.° 21400; 
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Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID26362 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;  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020, con la quale la 

scrivente Istituzione Scolastica viene Autorizzata alla realizzazione del Progetto “LIBRI PER TUTTI” Codice 

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-27 per un importo complessivo di € 46.823,53; 

Considerato pertanto, che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per l’e.f. 

2020 al fine di consentire l’avvio delle attività programmate;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.2018, “le variazioni del programma, di 

entrata e  di  spesa,  conseguenti  a  entrate  finalizzate,  e  gli  storni,  conseguenti  a  delibere  del  

Consiglio d'istituto,  sono  disposte  con  decreto  del  dirigente  scolastico,  da  trasmettere  per  

conoscenza  al  Consiglio d'istituto”; 

Visto il programma annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 19/12/2019; 

DECRETA 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei 

fondi relativi al progetto “LIBRI PER TUTTI” 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-27 per la somma complessiva di € 

46.823,53.Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale E.F. 2020 –

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  previsto  dal  decreto interministeriale  n.  129  del  29  agosto  2018 (Regolamento    

recante    le    istruzioni    generali    sulla    gestione    amministrativo-contabile    delle Istituzioni 

Scolastiche). nelle Spese  imputata nel    suddetto    Mod.    A, nell’ambito  dell’Attività  (liv.  1) –A03  

Didattica  (liv.  2), la  specifica  voce di destinazione (liv. 3) “Supporti didattici Avviso 19146/2020” 

Il presente decreto viene trasmesso al Dsga per gli opportuni adempimenti contabili, al Consiglio di Istituto 

per conoscenza e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica e nella specifica sezione Pon/Fesr per la 

massima diffusione. 

 

  

La Dirigente Scolastica 
                (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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