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 Agli Atti  

All’ Albo Pretorio sito WEB istituzionale  
Amministrazione Trasparente  

Ai membri del Consiglio di Istituto  
Al DSGA  

Oggetto: Decreto assunzione in bilancio.  
 

Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/19146 DEL 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.  
Fondi Strutturali Europei – PON “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.  

CUP: D16J20001200006 Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-246 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 emanato per contrastare situazioni di povertà 
educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e 
kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano 
in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 
del Covid19.  
 
VISTA la Candidatura n.10372371946 del 06/07/2020 FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di 
I e II grado presentata dell ’IPS MAFFEO PANTALEONI   dal titolo “ATTREZZI PER UNA DIDATTICA SILENZIOSA”;  
 
VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 , che ha autorizzato questo Istituto ad attuare il 
progetto “ “ATTREZZI PER UNA DIDATTICA SILENZIOSA – codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-246;  
 
VISTA la determina relativa alla nomina del RUP prot. n2744 DEL 22/11/2020.;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2020 del Consiglio d’Istituto del 2 novembre verb.n.438;  
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VISTO il D.I. n.129/2018 art. 10 -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;  

 
DECRETA 

 
 
La formale assunzione a bilancio, per l’Esercizio Finanziario 2020 del finanziamento dall’Unione Europea – Fondo 
sociale europeo – PON per la Scuola (FSE) per la realizzazione del progetto” 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-246 
CUP D86J20001380006 
Sottoazione  

Codice identificativo 
progetto  

Titolo progetto  Importo autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA2020-
246  

“ATTREZZI PER UNA 
DIDATTICA SILENZIOSA 

€ 
102.117,64  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marilena Ciprani 
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