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      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 Alla DSGA 

A tutti gli interessti 

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 – Azione 10.2.2A - “Azioni per 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” 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-439                                             CUP: H91D20000260001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il 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 – Azione 10.2.2A - “Azioni per 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 anche tramite percorsi on-line” 

VISTO l’Avviso prot. n. A00DGEFID/19146 del 6/07/2020 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

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; 

DECRETA 
Di assumere in Programma Annuale E.F. 2020, in fase di realizzazione, il seguente Progetto FSE: 

Di iscrivere il relativo finanziamento nelle Entrate del PA 2020 al Modello A – aggregato 02 “finanziamenti 
dall’Unione Europea” – voce 02/01/01 “Fondo Sociale Europeo” sottovoce PON kit scolastici #TuttiSmart e nelle 
Spese A03.17 PON FSE Supporto libri di testo e kit scolastici I ciclo Avviso prot. n. A00DGEFID/19146 del 6/07/2020 
Autorizzazione n. 65681 del 10/09/2020 10.2.2A FSE PON LO 2020 439 
Il Presente atto viene trasmetto al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.  
                  Il Dirigente scolastico 

      (Dott.ssa Stefania Strignano) 

 Firmato digitalmente ai sensi del cad 
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#TuttiSmart € 9.800,00 € 1.152,94 € 576,47 € 11.529,41 
®€ e € 7,6,47,€ 
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