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Amministrazione Trasparente
OGGETTO: decreto assunzione in bilancio fondi progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-218 “PER
TUTTI e PER CIASCUNO”- CUP B36J20001400001

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) 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 - ’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 per ” Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico
precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di
elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale) che consentano di
riprendere percorsi di istruzione e formazione.
VISTA la graduatoria definitiva delle candidature presentate dalle scuole
prot.AOODGEFID.REG.UFF.U.0227754 del 02/09/2020
VISTA la lettera di autorizzazione specifica di cui alla nota MIUR prot.
AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 pubblicata sulla piattaforma e la relativa
assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA2020-218 “PER TUTTI e PER CIASCUNO”
ACCERTATO che occorrerà iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 4.235,29

DECRETA

l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2020 della somma assegnata e riferita al progetto definito
dal seguente codice:

SOTTOAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO DEL
SOMMA
PROGETTO
AUTORIZZATA

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-218

10.2.2A





“PER TUTTI e
PER
CIASCUNO”

€ 4.235,29

CUP: B36J20001400001

L'intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute in:
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
Linee Guida programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Art.125 comma 4 lett.b) del regolamento UE n.1303/2013, che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. È pertanto necessario
che vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale 2020 al fine di
evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto i
fondi dovranno essere iscritti nelle ENTRATE- modello A, aggregato 02- “Finanziamenti
Finanziamenti UE” Fondo sociale europeo (FSE) sottovoce PON per al scuola (FSE) La
registrazione delle SPESE nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata creando una sottovoce nella
scheda A03 Didattica denominata”Supporti didattici Avviso 19146/2020”, riportando sempre il
codice identificativo del progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Cristiana Pentone

Firmato digitalmente da: PENTONE ANNA CRISTIANA
Motivo: firma ds
Data: 29/09/2020 12:28:22

