
 

  

	
	

	
	

PON/FSE			 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico Prot. 9146 del  6707/2020   
Supporto	per	libri	di	testo	e		kit	scolastici	a	studentesse	e	studenti	delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado	
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  con particolare riferimento al primo ciclo e 
al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 
Autorizzazione n. 67880 del 10/09/2020 per il piano 1036615 
Codice identificativo progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-461 
 
Titolo del progetto: “Studenti smart ... una scuola per tutti” 
Codice	Unico	di	Progetto	(Cup)			F81D20000100006 
	
	
Protocollo	digitale	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sesto	Calende,	2	ottobre		2020	
	

All’Albo		

In		Amministrazione		Trasparente		

Agli	Interessati		
	

	DETERMINA	DIRIGENZIALE	
FORMALE	ASSUNZIONE	AL	BILANCIO	DEL	FINANZIAMENTO	RELATIVO	AL	PROGETTO	PON/FSE	“Supporto	per	libri	

di	testo	e		kit	scolastici	a	studentesse	e	studenti	delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado”	
“Studenti	smart	...	una	scuola	per	tutti”	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		

	
VISTO	 l’	 Avviso	 pubblico	 PON/FSE	 	 	 Prot.	 9146	 del	 	 6707/2020	 	 	 “Supporto	 per	 libri	 di	 testo	 e	 	 kit	 scolastici	 a	
studentesse	 e	 studenti	 delle	 scuole	 secondarie	 di	 secondo	 grado”	 ;	 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	
Miglioramento	delle	competenze	chiave	degli	allievi	 ;	Azione	10.2.2	Azioni	di	 integrazione	e	potenziamento	delle	
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aree	disciplinari	di	base		con	particolare	riferimento	al	primo	ciclo	e	al	secondo	ciclo	e	anche	tramite	percorsi	on-
line	
	
VISTA	la	delibera	del	Collegio	docenti	del	30	giugno	2020	con	la	quale		si	approva	la	partecipazione	al	bando		
	
VISTO	 il	 progetto	 ”	 “Studenti	 smart	 ...	 una	 scuola	 per	 tutti”	 elaborato,	 redatto	 e	 deliberato	 dagli	 OO.CC.	 e	 la	
candidatura		inviata	da	questa	Istruzione	scolastica	N.	1036615-19146	del	06/07/2020	
	
PRESO	ATTO	 	della	graduatorie	di	 cui	alla	nota	prot.	n.	AOODGEFID/20844	del	10	 luglio	2020,	pubblicate	 sul	 sito	
dedicato	al	“PON	Per	la	Scuola”,	da	cui	risulta	l’ammissione	al	finanziamento	per		la	somma	di	€	37.058,82	

VISTA	la	delibera	del	Consiglio	di	Istituto	dell’8	settembre	2020	relativa	all’assunzione	nel	programma	annuale	2020	
del	finanziamento	di	cui	al	presente	avviso,	autorizzandone	le	spese	nel	limite	fissato	dai	relativi	piani	finanziari,	per	
l’importo	di	€	37.058,82	

CONSIDERATO	 che	 ai	 sensi	 del	 decreto	 interministeriale	 n.129	 del	 28	 agosto	 2018	 “Nuovo	 regolamento	 di	
contabilità	scuole,	competono	al	Dirigente	Scolastico	 le	Variazioni	al	Programma	Annuale	conseguenti	ad	Entrate	
Finalizzate;	

	DISPONE	

La	 formale	 assunzione	 a	 bilancio	 E.F.	 2020	 	 del	 finanziamento	 relativo	 al	 progetto	 PON/FSE	 	 	 Prot.	 9146	 del		
6707/2020			“Supporto	per	libri	di	testo	e		kit	scolastici	a	studentesse	e	studenti	delle	scuole	secondarie	di	secondo	
grado”	 	 	 nell’aggregato	 	ENTRATE	–	modello	A,	 aggregato	02	–	 “Finanziamenti	dall'Unione	Europea”	
(liv.	1	-	aggregato)	–	02-	“Fondo	sociale	europeo	(FSE)”	(liv.	2-	voce),	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).	

Per	la	registrazione	delle	SPESE,	nel	suddetto	Mod.	A,	sarà	istituito	nell’ambito	dell’Attività	(liv.	1)	–	A03	
Didattica	 (liv.	2),	 la	 specifica	voce	di	destinazione	 (liv.	 3)	 “Supporti	didattici	Avviso	19146/2020”	codice	
identificativo	del	progetto		10.2.2A-FSEPON-LO-2020-461 ;	sarà	predisposta	la	Scheda	illustrativa	finanziaria	
(Mod.	B),	prevista	dall’art.	5,	comma	5	del	medesimo	Regolamento,	e,	 in	coerenza	con	le	previsioni	del	
PTOF,	 sarà	 data	 	 evidenza	 nella	 specifica	 attività	 di	 verifica,	 modifica	 e	 assestamento	 al	 Programma	
annuale	(cfr.	D.I.	n.	129/2018,	art	10).		

	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Elisabetta	Rossi		
Firmato	digitalmente	

ai	sensi	del	Codice	dell’Amministrazione	
digitale	e	norme	ad	esso	connesse	

	

	
	


		2020-11-01T10:28:45+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ELISABETTA ROSSI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




