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 Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

 – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) -- 

 

Oggetto: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO 

PON FSE – Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei – Libri, kit 

scolastici e digital device contro il social e il digital divide. 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse  - Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). 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 Azionidi 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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Libri, kit scolastici e digital device contro il social e il 

digital divide. - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21- CUP:  F26J20000890001 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Libri, kit scolastici e digital device contro il 

social e il digital divide; 
 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura 1037026 – 19146 del 06707/2020 – FSE – 

Supporto per libri di testo e kit scolasticiper secondarie di I e II grado; 
 
 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 con cui si autorizza 

il progetto di codesta istituzione scolastica 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21 per un importo di  € 11764,71 
indirizzata all’ ISTITUTO COMPRENSIVO “L. LUZZATI” di Millesimo (Sv); 
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CONSTATATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica risulta collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID 
26362 del 03/08/2020, è formalmente autorizzato. 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, 
competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

 

DECRETA 
 

l’assunzione in bilancio del progetto PON FESR come di seguito denominato: 
 

Sottoazione Codice identificativo Titolo modulo Progetto Totale 

 progetto  autorizzato 
    

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21 

Libri, kit scolastici e digital device contro 

il social e il digital divide €. 11764,71 
    

Il predetto finanziamento sarà iscritto 
 

nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 
02-“ Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce) del Programma Annuale 2020; 

 

nelle USCITE - modello A, dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione 

(liv. 3)A.3.5 “Libri, kit scolastici e digital device contro il social e il digital divide Avviso 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21” come da 
scheda illustrativa finanziaria allegata al Programma Annuale 2020. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 

             Prof.ssa Sandra VOLTOLINI 
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