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Prot. 12237                                                  Deruta,  16/10/2020 
 

           All’albo del sito Web 

                                                                                                                   Agli atti 
     

  
 

DECRETO DI ISCRIZIONE A BILANCIO 

 

Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-60 

CUP: J56D20000650001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  del 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 digitali: Fondi Strutturali europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR). 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. 

 

VISTO  l’art. 10 – comma 3  del D.I. 129/2018 che recita “Le variazioni del programma annuale, 

che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo 

programma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico 

generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d’istituto con 

decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico” 



 
 

 

 

VISTO  che il finanziamento in oggetto è con vincolo di destinazione; 

VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato dal Commissario Straordinario il 19 Dicembre 2019 

con delibera n. 109; 

  

DECRETA  

 

la formale assunzione a bilancio  nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, dei fondi     

relativi al Progetto “10.2.2A-FSEPON-UM-2020-60 ” come di seguito specificato:       

 

Autorizzazione  codice identificativo progetto Titolo  progetto Finanziamento 

AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 

10.2.2A-FSEPON-UM-2020-60 LIBRI A PORTATA 

DI MANO 

 

€ 2.588,33 

 

Il finanziamento autorizzato verrà inserito nel mod. A delle entrate del Programma Annuale 2020 

Modello A, Aggregato 2.1.1 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” , voce “Fondi Sociali Europei 

(FSE)”, sottovoce “Progetto Kit Didattici - Azione 10.2.2 Avviso AOODGEFID/19146 del 6/7/20” 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Commissario Straordinario per la formale presa d’atto e pubblicato  

all’Albo dell’istituzione per la massima diffusione.        

 

 

 

        IL Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Isabella Manni 
                                Documento firmato digitalmente  

  con firma elettronica qualificata 
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