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Prot. n.: vedi data e segnatura 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-481 

CUP B31D20001740006 
Agli Atti 
All’Albo 
Al sito web istituzionale dell’I.C 

 
Oggetto:  Decreto di assunzione a Bilancio –   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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 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 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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 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.   

VISTE    le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 
            progetti PON 2014-2020; 

VISTA   la delibera n. 90 - 2012/15 del Consiglio d’Istituto del 05/11/15 di adesione generale alle Azioni del  
Programma operativo nazionale e la successiva e specifica delibera n. 64 – 2018/21 del 30/10/2020 
di ratifica di adesione al progetto; 

VISTA  la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Castelli Calepio n. 1035970 DEL 17/07/2020 per la 
partecipazione all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici. 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020, che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di € 22.117,64; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 16 dicembre 2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 
 

 
DECRETA 

La variazione di bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 dei 
fondi relativi al progetto PON di seguito specificato, per un importo complessivo di € 22.117,64: 
  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-481 Supporto agli studenti € 22.117,64 

  
Il finanziamento verrà iscritto: 
 
- nelle ENTRATE del  modello A in: 
Aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” 
Voce 01 – “Fondi sociali europei (FSE)”  
Sottovoce 03 – “Finanziamento PON per la scuola (FSE) – Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-481 - CUP 
B31D20001740006 – Supporti didattici” 
 
- nelle SPESE del modello A, nell’ambito delle: 
Attività A – “Attività amministrativo-didattiche” 
Categoria A03 – “Didattica” 
Voce A.3.9 “SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-481 - CUP 
B31D20001740006” 
  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 


