
                                                                                                                                                                                               

Scuola Secondaria di I Grado 
“MERLIANO TANSILLO” 

    Via Seminario n. 68 - 80035 - Nola (NA) - Tel. 081 8231231 - Fax 081 5120007 

Ambito 19 – Cod. Mec. NAMM622004 - C.F. 92018480639 – 
E-mail: namm622004@istruzione.it pec namm622004@pec.istruzione.it 

web site : http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 
              

Prot.   3540/A3d                      Nola, 27/10/2020 

Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 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 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

CUP  B73D19000500001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO          Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 ,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 – Azione 10.2.2. 

VISTE  le   Linee   Guida   dell'Autorità    di   Gestione    e   le   disposizioni     e   istruzioni    per   la                          

realizzazione   degli  interventi  2014-  2020 

VISTO          il piano d'Istituto, elaborato,  redatto  e  deliberato  dagli O.O.CC   di questa  istituzione 

scolastica e caricato  sul Sistema Informativo Fondi  (SIF  2020); 

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili al finanziamento, pubblicata sul sito 

internet del MI dedicata al PON “Per la Scuola” con nota prot. n. AOODGEFID/27660 del 01/ 09/2020;  

VISTA          la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-28737 del 

28/09/2020, con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione ed è 

formalmente;  

VISTO       il D.I. 129/2018 (Regolamento attività negoziali); 

VISTO       il programma annuale 2020; 
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DECRETA 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente progetto 

volto  al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

prot.  n.AOODGEFID 

28737 del 28/09/2020    

 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2020-198 
Si può….. €. 25.410,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A 03/06/4 del Programma Annuale 2020 per un 

importo di € . 25.410,00. 

 Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 



 


