
 
 
 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-
2020-259 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    l’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; 

  
VISTA  Candidatura n. 1037145 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri 

di testo e kit didattici presentata dall’ I.C. FOSCOLO; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 24 del 13/07/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 13/07/2020; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate 
sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario 
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato 
all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  

VISTA   la nota prot. AOODGEFID 283/2 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione 
ha formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. FOSCOLO con 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON “FOSCOLO INCLUSIVA ED EQUA” per 
l’importo di € 14.588,23; 

   
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 

 





DISPONE 

La formale assunzione a Bilancio E. F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-

2020-259 
Foscolo inclusiva ed 

equa 
€ 14.588,23 

    
    
Il finanziamento relativo al progetto suindicato sarà iscritto nelle ENTRATE –modello A, aggregato 02 

–“Finanziamenti dall'Unione Europea” 01-“Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2) istituendo la sottovoce 

1“Pon per la Scuola” (liv. 3) per come previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 

(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito 

obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) –A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione 

(liv. 3) “Foscolo inclusiva ed equa Avviso 19146/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice 

identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 

Delibera n. 35 

I consiglieri, all’unanimità dei voti resi in forma palese, delibera di assumere a bilancio la somma di 

14.588,23 euro per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-259. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Laura Arossa 
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