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Prot.n.                                                                      

 

                             Al Consiglio d'Istituto- 

All'albo- 

al sito Web-Atti 

Oggetto: Decreto di assunzione al Programma Annuale 2020. 

               Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-536. 

    Titolo: “#lascuolatiaiuta”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico MIUR prot.n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la 

presentazione di proposte finalizzate al miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

per il periodo di programmazione 2014/2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo /FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC);  

VISTO Il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa 

Istituzione scolastica, caricata sul Sistema Informativo Fondi e destinato agli 

allievi della scuola infanzia, primaria e secondaria inferiore di I°grado;  

VISTA la nota di autorizzazione MIUR –Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV - prot. n. 

AOODGEFID/26362 del 03/08/2020;  

VISTA La nota MIUR AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 che autorizza questa 

istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-536;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 

e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 

ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto – verbale n.01/20 e delibera 

n.12 del 14/09/2020; Collegio dei docenti – delibera n. 26 del 22/09/2020) 

VISTA la candidatura n.1036596, inoltrata in data 06/07/2020; 

VISTO il D.I 129/18(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto ; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon 

presenti nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale 

Istruzione del sito del Miur, 

DECRETA 
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la formale assunzione al bilancio nel P.A. Per l'esercizio finanziario 2020 del finanziamento relativo 

al progetto di seguito indicato: 

 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

AZIONE SOTTO 
AZIONE 

PROTOCOLLO DATA IMPORTO 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-536 10.2.2A 10.2.2A AOODGEFID/28320 10/09/2020 Euro 36.470,59 

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle entrate del P.A. 2020 aggregato 2-1   

“finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche” e imputato alla voce 

finanziamenti UE (fondi vincolati).  

 

         Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
 

 


