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Oggetto: Decreto assunzione in bilancio progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-270: 

CUP: C56J20000980006  
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IDENTIFICATIVO 
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TITOLO 
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O  

CUP 

 

10.2.2A-FSEPON-

SI-2020-270 

la scuola di tutti 

 
€ 3.294,12 

 

C56J20000980006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 -

FSE -Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, 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). 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”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.. prot. n. AOODGEFID/27768 del 2 settembre 2020 con oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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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 10.2.2Azioni 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. 

Autorizzazione progetto.” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 67 del 04/09/2020 di assunzione in bilancio delle 

somme; 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio del progetto   PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-270: 

“LA SCUOLA DI TUTTI” per €    € 3.294,12 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                           Prof. Palma Rosa Legrottaglie 
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