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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO PON FSE – 10.2.2A.FSEPON–LO–2020–70 

Fondi Strutturali Europei - 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 (FdR), approvato con delibera CIPE n.21/2018. 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 percorso on-line. 

L’avviso prot. n. AOODGGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli 

allievi supportando le scuole secondarie di primo grado 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. 

Candidatura N.1039359 – 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di primo I e II grado. 

Codice di autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-70 Prot. n. AOODGEFID/28314 

del 10/09/2020.  

Titolo Progetto: Supporti per didattica a distanza a tutti. 

Codice CUP: F31D20001490006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/04/94;VISTOil D.L. n.129 del 28/08/2018. 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea. 

VISTO l’avviso “Supporti didattici” prot. 19146 del 6 luglio 2020 FSE Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze a 

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.21/2018. 

VISTO il piano n.1039359 del 15/07/2020, articolazione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base”, sezione progetto 10.2.2A “Supporti per didattica a 

distanza a tutti”. 

VISTO la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 relativa alla pubblicazione delle 

graduatorie regionali delle proposte approvate. 

VISTO la nota prot. AOODGEFID/27763 del 02 settembre 2020 con la quale è stato comunicato 

all’USR di competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa. 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGEFI/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione al 

Progetto “Supporti per didattica a distanza a tutti” con codice identificativo 10.2.2A– FSEPON– LO– 

2020– 70 e importo complessivo autorizzato di € 119.823, 53. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 29/09/2020 delibera n.11 relativa all’adesione 

generale a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014–2020 ”. 

VISTA la delibera n. 4/101 del Consiglio di Istituto del 5/10/2020 relativa all’adesione generale a 

tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014–2020 ”. 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale aggiornato con delibera n.7/91 del Consiglio 

di Istituto nella seduta 11 marzo 2019. 

VISTO il D.I. n.129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle Scuole” 
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CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per il 2021, onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate. 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto: 

 

I finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti 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) 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).  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, 

nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 

“Supporti didattici Avviso 19146/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice 

identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto www.isisvarese.gov.it 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Daniele Marzagalli) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


