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Prot. n. vedi segnatura 
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Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto  

Atti  

Al sito web  

 

Oggetto: decreto di assunzione in bilancio 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, approvato con Delibera CIPE n. 

21/2018- per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici. 

 

 

- PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-FR2020-80 

- CUP: I66J20000890001 

- TITOLO “NON UNO DI MENO” 

- SOTTOAZIONE: 10.2.2A 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
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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 

VISTA  la trasmissione del piano firmato digitalmente  candidatura n. 1038360 relativo all’avviso prot. 

n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 effettuata in data 16.07.2020 - Titolo del progetto “Non 

uno di meno”-   

VISTA  la lettera di autorizzazione  prot. A00DGEFID/28318 del 10.09.2020 con la quale viene 

autorizzato il progetto dal titolo “Non uno di meno” codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-
FR-2020-80 per un importo di € 49.411,77 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è stato possibile richiedere in seguito 

l’adesione del Collegio dei Docenti (2 settembre 2020 delibera n. 6)  e del Consiglio di istituto ( 

30 luglio 2020 delibera n24);  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 

autorizzate;  

 

 

D E C R E T A 

 

 di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il 

seguente Progetto:  

 

 
 

 di iscrivere i finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto 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) e di comunicare il presente decreto al Consiglio di Istituto nella sua 

prima seduta utile ( 30 settembre 2020) 

 di autorizzare il Direttore SGA ad effettuare le conseguenti variazioni alle scritture contabili 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Esmeralda Tuccillo  per gli adempimenti di 

competenza. 

  

   Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Raffaella Cerquetti 
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