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Oggetto: formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON- 

    MA-2020-8  ;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 Completamente “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.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Programma Operativo  

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione- 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Completamente “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l‘apprendimento”  2014-2020. Asse I Istruzione -  Fondo di rotazione (FdR) approvato con Delibera 

CIPE n. 21/2018; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 con la quale è stato autorizzato e 

ammesso a finanziamento per complessivi € 72.058,82 il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica 

nell’ambito del PON FSE 2014-2020 identificato con il codice: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-8 titolo del 

progetto: “Supporti didattici free”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 352 del 28/10/2020 DEL Decreto di assunzione  accettazione e 

acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e la conseguente modifica del P.A.2020 mediante 

l’inserimento del nuovo progetto   denominato: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-8  “Supporti didattici free”; 

D i s p o n e 

La formale assunzione nel programma annuale dell’E.F. 2020 del finanziamento di € 72.058,82 relativo 

all’azione 10.2.2A come segue: 
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ENTRATE Agg. 4 voce 1 Finanziamenti Unione Europea PONFESR2014-2020  

USCITE progetto 160  10.2.2A-FSEPON-MA-2020-8 titolo del progetto: Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado “Supporti didattici free”.  
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