
 

           Prot. n. 1810/VI.3                                                                                         Guidonia Montecelio, 01/03/2021 
      

     Al D.S.G.A. 
All’Albo 

Al sito Web 
Agli atti 

 
CUP: E91D20001460006 

 
Decreto di assunzione in bilancio: 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 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. Avviso pubblico 
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. 
Autorizzazione progetto prot. AOODGEFID – 28317 del 10/09/2020. 
Codice Identificativo Progetto: “10.2.2A-FSEPON-LA-2020-210” titolo: “Kit X tutti” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto 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). Programma Operativo Complementare “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. 
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 l’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28317 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – Ufficio IV - 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 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. 
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. 
Visto Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
Visto Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto 
n.40 del 16 dicembre 2020; 
Preso Atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
 

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2021, dei finanziamenti relativi al seguente progetto che si 
inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo  Importo autorizzato 

AOODGEFID 19146 del 
06/07/2020 

10.2.2A-FSEPON-LA- 
2020-210 

 
KIT X TUTTI 

 
€ 17.882,36 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione 
Europea” (liv.1 – aggregato) e imputati alla Voce 02 – “Fondo sociale europeo (FSE) (liv.2) istituendo la 
sottovoce “PON per la scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale 2021 per un importo di € 17.882,36. 
Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda Attività A03-14 Didattica 
“Supporti didattici Avviso 19146/2020” con dicitura “Progetto FSE codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-210”, 
con il seguente riparto: 
 
 
 



 

 
Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Voce di costo Importo autorizzato 

  

SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI €                      1.788,24 
PUBBLICITA’ € 894,12 
FORNITURE € 15.200,00 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2021. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica www.scuolagiovanniventireesimo.edu.it per la massima diffusione. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 - 

D.Lgs 12/02/1993, n. 39 


