
 

 
 

 
Cossato 09/09/2020            

         Al Consiglio di Istituto  
All’albo sito web 

Agli atti 
Al DSGA 

 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto : 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 PON per la Scuola - 
Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 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  la candidatura SIF prot. n. 24274 del 22/07/2020; 
VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot.27765 del 02/09/2020; 
VISTO   il D.I. n. 128/2019; 
PRESO ATTO    che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 

l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate 
 

DISPONE 
La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei fondi relativial 
progetto PON identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-150. I suddetti finanziamenti Europei sono formalmente 
assunti sia nelle Entrate che nelle Uscite nel relativo capitolo di bilancio della scuola.  

 

Sottoazione  
Codice identificativo 
progetto  

Titolo modulo  
Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-150 
La scuola aiuta i suoi 
studenti 

€ 18.550,00 € 3.273,53 € 21.823,53 

 
La somma finanziata sarà iscritta nelle nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FSE)” (liv. 3- voce), istituendo la 
sottovoce 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-150 “La scuola aiuta i suoi studenti” del Programma Annuale 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.3). 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma 
Annuale 2020 ed i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.  

 
          Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Tiziana Tamburelli  
                 Firmato digitalmente  

 


