
 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                        AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                                                                               AL D.S.G.A.  

 ATTI – ALBO ON LINE 

 SEZIONE SITO WEB -  

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

  
OGGETTO: Modifica al P.A. E.F.  2020 – Decreto di assunzione a bilancio somma riferita al progetto  

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 prot.  19146 del 06/07/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  

TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  

CUP: E91D20000250001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’ Avviso pubblico 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 – 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 

Vista  la Delibera del Consiglio di istituto nr. 42 del 09-12-2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

Vista           la lettera di autorizzazione prot. 27758 del 02/099/2020 che notifica l’avvenuto scorrimento 

della graduatoria relativa ai progetti, con inserimento tra i progetti autorizzati il progetto "Oltre i 

banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza  ostacoli"  presentato dal Liceo 

Scientifico M. Fanti di Carpi; 
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Vista la lettera prot    n. 28319  del  10/09/2020  di autorizzazione al progetto; 

Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2020 onde 

consentire l’avvio delle attività programmate; 

Visto l’art.  4 comma 4, art. 5 comma 5 ,  art. 10 comma 5 del  D.I. 129/2018; 

 

DECRETA 

 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei 

fondi relativi al progetto PON – FSE  di cui all’avviso prot. AOODGEFID 19146  del 06/07/2020   

identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  autorizzato con nota prot. AOODGEFID/28319 del  

10/09/2020  come di seguito precisato: 

 
ENTRATE Modello A USCITE Modello A 

Aggregato 01-  

Finanziamenti dall’ 

Unione Europea  liv.1- 

aggregato  – 02  

Fondi europei di 

sviluppo regionale  

FESR  liv. 2 – voce 

sottovoce “ Pon per la 

Scuola (FDR POC) liv. 3   

Importo  € 49.411,76 Attività( liv. 1 ) A03 

Didattica(liv. 2 ) voce 

destinazione ( liv. 3 ) “ 

Smart class Avviso 

19146 

Importo  € 49.411,76  

per  

Acquisizione supporti 

didattici disciplinari: 

Didattica per tutti per un 

apprendimento con e 

senza i banchi 

 

Per il Progetto vengono predisposti la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) e il modello Sintesi 

POF – progetto previsti dall’art. 5, comma 5 D.I. 129/2018 ; 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto , pubblicato 

all’albo dell’Istituzione Scolastica, pubblicato all’albo pretorio on line,  pubblicato nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito dell’istituzione scolastica . 

 

   

 Il Dirigente Scolastico 

     Alda Barbi  
    

        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,   
                                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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