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Pontedera , 29 settembre 2020

DECRETO N. 55 /2020

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO.
Avviso pubblico per la realizzazione 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 online.

Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-84 – CUP: E89D20000780006
Nome Progetto: INSIEME A SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 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) 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 nota prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 del MIUR con la quale viene comunicato che è
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e impegno di spesa per un importo
complessivo di € 98.000,00;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;
CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 11 - Attività gestionale del Decreto 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”, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;

CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 2020 a
seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I. n.129/2018 art. 10, comma 5
con decreto adottato dal D.S., da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto,
VISTE le Delibere n. 7 del 08/02/2017 del Collegio docenti e n. 1 del 06/12/2016 del Consiglio d’Istituto, con
le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa ai progetti PON.
DECRETA
L’assunzione in bilancio (Programma Annuale 2020) del finanziamento relativo al seguente progetto
PON/FSER:
Codice
Fondo
Identificativo
Progetto
10.2.2AFSE
FSEPON-TO2020-84
TOTALE AUTORIZZATO

Azione

Sotto
Azione

Descrizione

Importo
Autorizzato

10.2.2

10.2.2A

INSIEME A SCUOLA

€ 98.000,00

€ 98.000,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 - “Fondi sociale europei (FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la
sottovoce “Pon per la Scuola (FSE)” (liv. 3) 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).
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Lucia Orsini)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.L.39/93

