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Prot. N. 3518/A3d                                           Nola, 26/10/2020 
 

Al sito Web 

Agli atti 

                                   

OGGETTO: Assunzione a bilancio finanziamento -.  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 finalizzato all’acquisizione di supporti, libri e kit  didattici,  da  concedere  in  comodato  d’uso,  a  

favore  di  studentesse  e  studenti  che  ne  abbiano necessità 

 

SOTTOAZIONE  CODICE  IDENTIFICATIVO  DEL PROGETTO IMPORTO  AUTORIZZATO € 

7.058,82 -10.2.2A-FSEPON-CA-2020-220- CUP B71D20000280006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

  VISTO l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/19146  del  06/07/2020 finalizzato all’acquisizione  

  di supporti, libri e kit  didattici,  da  concedere  in  comodato  d’uso,  a  favore  di  studentesse  e   

  studenti  che  ne  abbiano necessità 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; 
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VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 a valere della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

PRESO ATTO che con la nota MIUR prot. A00DGEFID/28320 del 10/09/2020 di cui sopra a questa 

istituzione scolastica è stata assegnata la somma di € 7.058,82 - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-

220 e che la stessa costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e inizio dell’ammissione dei costi 

del progetto; 
 
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE 

e FESR 2014/2020 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 

TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti 

finanziati; 

 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 

D I S P O N E 
 

la formale assunzione a bilancio 2020, in entrata modello A: aggregato 02 – “Finanziamenti da 

UE”, e imputati alla voce 01– Fondi Sociali Europei  sottovoce 2“ del programma annuale 

2020, dei finanziamenti ottenuti e degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 – Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 “Competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi per come di seguito specificato: 

 
   Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – attraverso il 

supporto di kit didattici - Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-

2020-220: 

 
ENTRATA 

 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

02 01  Finanziamenti UE - Fondi vincolati 

Bando 19146/2020 -10.2.2A- FSEPON-CA-

2020-220 

€ 7.058,82 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ USCITA 

 
Aggregato Voce Descrizione Importo 

A/3 20 kit didattici 
Bando 19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-CA-2020-220 

€ 7.058,82 



 

 

Il Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’A.F. 2020, dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto 

 
Il Dirigente 

Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                                                                       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   

                                                                             Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connessa)



 

 



 

 

 


