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Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 2020 – 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 secondociclo e anche tramite percorsi on-line.
AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78_DENOMINAZIONE PROGETTO:
SCUOLA PRESENTE PER TUTTI
Codice CUP: C46J20001300001

IL DIRIGENTE




VISTO il 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. 21/2018. 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
secondociclo e anche tramite percorsi on-line.
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 che ha inteso
contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di











primo 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 Covid19
VISTA la candidatura progetto “SCUOLA PRESENTE PER TUTTI” presentata in data
16/07/2020 con accettazione prot. n. 22172 sull’Avviso citato;
VISTO la nota MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n.
AOODGEFID/28322 del 10/09/2020;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 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;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il verbale del C.d.I. n° 20 e la relativa delibera n.124 del 31/01/2018 con la quale
lo stesso Consiglio ha conferito delega piena al Dirigente Scolastico alla progettazione,
direzione e gestione di tutte le possibili candidature inerenti ai PON 2014-2020 e
specificatamente approvando tutte quelle con esito positivo.
VISTO il verbale del C.D.I. n° 31 e la relativa delibera n. 204 del 07/07/2020 con la quale
lo stesso Consiglio ha approvato la realizzazione del PON in oggetto il cui avviso era stato
appena pubblicato

CONSIDERATO quanto precisato nella comunicazione di autorizzazione del progetto prot.
ministeriale AOODGEFID/28322 del 10.09.2020 che stabilisce come necessario prevedere
una "area specifica delle Entrate" nell'ambito del Programma Annuale al fine di evitare la
commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza e parimenti
per semplificare le procedure rendicontative sia individuata una specifica area di spesa.
RILEVATA la necessità che il suddetto finanziamenti venga formalmente assunto nel
Programma Annuale 2020, sia nelle Entrate che nelle Uscite
DECRETA
l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale 2020 dei fondi relativi al Progetto in
oggetto:
TITOLO PROGETTO
Somma autorizzata
FSE PON 2014/20-AVVISO 19146/2020: “PER
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
€ 103.764,71
PER L’APPRENDIMENTO” AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB2020-78- DENOMINAZIONE PROGETTO:
SCUOLA PRESENTE PER TUTTI
di autorizzare il DSGA f.f. a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2020 ed i
correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Nelle Entrate come segue:

ENTRATE
Aggregato-vocesottovoce
02/01/01

DESCRIZIONE
02 - Finanziamenti dall’Unione
Europea
01 – Fondi Sociali europei
01- PON per la Scuola (FSE)

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

+ 103.764,71

103.764,71

103.764,71

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA
Sarà altresì inserito come previsione di Spesa, nel modello A, come di seguito:
A 03-5 Supporti didattici Avviso 19146/2020

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – del D.I. 129/2018, viene trasmesso per
conoscenza al Consiglio d’Istituto e affisso all’albo della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Costantini M. Patrizia
Firmato digitalmente
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