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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO   

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

2014/2020 

Finanziato con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per l’acquisizione di supporti,  
libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso (FSE) 

Titolo del progetto: Una scuola per tutti 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-85 

CUP: G16J20001140001 

ANNUALITA’ 2019/2020 

  

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO  

  

VISTO  L’avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti all’azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base, con riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo anche tramite percorsi on-line- prot. 19146 del 06/07/2020; 
 

VISTA   La nota prot. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;  

VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

VISTO   il programma presentato da questo Istituto a seguito delle delibere di adesione 
generale ai PON 2014/2020 assunte dal Collegio Docenti nel verbale n. 2 con 
delibera n. 21 del 11/09/2020 e dal Consiglio di Istituto nel verbale n. 12 con 
delibera n. 112 del 03/09/2020;  
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PRESO ATTO   Che si deve procedere all’assunzione in bilancio 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   

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 

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

Finanziato con FSE annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 avviso 

pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici. 
 

Sottoazione  
Codice identificativo 

progetto  
Titolo progetto  

Importo 
autorizzato 

forniture  

Importo 
autorizzato spese 

generali  

Totale 
autorizzato 

progetto  

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-

2020-85 
Tutti a scuola € 6.200,00 € 1.094,12 € 7.294,12 

  

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione 

Europea alla Voce 02 Fondi Sociale Europeo (FSE), sottovoce 2.2.1 Fondi vincolati - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-

85 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020.  

 
 

  
  

F.to Il Dirigente Scolastico  
Francesca Toscano  
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