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Oggetto:   Decreto di assunzione in bilancio progetto  PONFSE “#Libripertutti” 

 
 CNP: 10.2.2A- FSEPON-LO-2020 -203  

  CUP: C96J20001380001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti 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 comptenze 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 candidatura  1039431 inoltrata da questa istituzione scolastica in data 06/07/2020 .  
 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 che rappresenta la formale    
                            autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 17/12/2020  di approvazione del   Programma Annuale E.F. 

2020. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 3 e 5 del D.I. n. 129/2018, 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 FESR 
 

 
Sottoazione 

Codice identificativo progetto  
Titolo 
modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 
10.2.2A 10.2.2A- FSEPON-LO- 2020-203 

#Libripertutti  
€ 20.705,88 

 

Il finanziamento relativo al progetto suindicato sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi sociali  europei  (FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FSE)” (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) “Supporti didattici  Avviso  19146/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo 
del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
 
Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5  del medesimo 
Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al 
Programma annuale (cfr. D.I. n. 129/2018, art 10). 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma Annuale e i correlati atti 
contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2020 da sottoporre al Consiglio di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia 

                                                                 Firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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