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     Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto 

 Agli ATTI  

 

OGGETTO : DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO FSE – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line – Progetto “10.2.2A-FSEPON-EM-2020-131” titolo 
“NON UNO DI MENO”- Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 Autorizzazione prot. n. 

AOODGEFID-28319 del 10/09/2020 - CUP: F86J20002640006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
   VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

   VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle  
   dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

   VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001 e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali  
   sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge  

   13 luglio 2015, n. 107”; 
   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). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, azioni di   

    integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,   

    nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite  

   percorsi on-line;  

   VISTA la candidatura 1040877 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 22/07/2020; 

   VISTE le graduatorie prot. n. AOODGEFID/26362 del 3/08/2020; 

   VISTA la nota di autorizzazione dei progetti Emilia Romagna prot. n. AOODGEFID/27758 del 2/09/2020; 

   VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID-28319 del 10/09/2020;  

   VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

   ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso formativo 

   oggetto di finanziamento; 

   ATTESA che le delibere di cui all’art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6)    

   dell’Avviso, da acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota   
   AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, andranno   

   inserite in apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto;  

   CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio 2020 di questa     
   Istituzione Scolastica, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse;  

   VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la situazione finanziaria alla data odierna;  
 

DECRETA 

 

   la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del   
   finanziamento concernente il progetto PON FSE “10.2.2A-FSEPON-EM-2020-131” dal titolo “Non uno di meno”  
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   per l’importo complessivo di € 21.000,00 (ventunomila/00) e l’iscrizione delle relative spese previste, come di     

   seguito indicato:  

 

Sottoazione Cod. id. progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

Attrezzature previste Codice CUP 

 

10.2.2A  

10.2.2A-

FSEPON-EM-

2020-131 

Non uno di meno  

€ 21.000,00 

 

Supporti didattici 

disciplinari 

 

F86J20002640006 

 

 

 

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

“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (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 

               Prof.ssa Rossella Crisafi 
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