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Prot. n. (v. segnatura)                   lì (v. segnatura) 

 

 Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto  

All’albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: 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  concorre alla realizzazione della priorità d’investimento Ridurre e prevenire   l'abbandono   scolastico   

precoce   e   promuovere   la   parità   di   accesso   all'istruzione prescolare,  primaria  e  secondaria  di  elevata  qua lità,  inclusi  i  

percorsi  di  istruzione  (formale,  non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione – Avviso M.I. 

prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 

- PROGETTO: PAROLE PAROLE PAROLE 

- CNP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 

- CUP: F51D20000790006 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’Avviso M.I. 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 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 concorre alla 

realizzazione della priorità d’investimento Ridurre e prevenire   l'abbandono   scolastico   precoce   e   

promuovere   la   parità   di   accesso   all'istruzione prescolare,  primaria  e  secondaria  di  elevata  qualità,  
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inclusi  i  percorsi  di  istruzione  (formale,  non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di 

istruzione e formazione; 

VISTE le graduatorie prot.  AOODGEFID/26362 del 03/08/2020; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR- 2014-

2020; 

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1037167 relativo all’avviso M.I. prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 effettuata in data 22/07/2020 – Titolo del progetto 

“PAROLE PAROLE PAROLE”; 

VISTE  la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti n. 2/20-21 

dell’01/09/2020 e quella del Consiglio di Istituto del 03/09/2020 n. 18/2020;  

VISTA  la nota del M.I. prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 di autorizzazione e stanziamento 

del finanziamento per euro € 20.588,23, (20.588/23 euro);  

VISTO l’atto di disseminazione prot. n. 2985/2020 del 01/12/2020 con il quale il Dirigente 

scolastico ha reso noto che questo Istituto risulta destinatario del progetto 10.2.2A-FSEPON-

PI-2020-5 – PAROLE PAROLE PAROLE; 

CONSIDERATO   che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.2018, “le variazioni del programma, di 

entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, 

sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto”; 

PRESO ATTO  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 

autorizzate; 

 

D E C R E T A 

 

 Di assumere nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il seguente Progetto: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato  

progetto  

 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 

 

PAROLE PAROLE 

PAROLE 

 

 

€ 20.588,23 

 

 di iscrivere il relativo finanziamento nelle: 

 ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A, aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (A|02), voce 01 “Fondi Sociali Europei (FSE)”, sottovoce 01|01 “Pon per la Scuola – SUPPORTI 

DIDATTICI – Avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 – PAROLE PAROLE PAROLE”; 

 SPESE del Programma Annuale 2020 al Modello A, attività 03 “didattica” (A03), specifica voce di 

destinazione 08 “Pon FSE SUPPORTI DIDATTICI – Avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-

5 - PAROLE PAROLE PAROLE”. 

 

Il Presente atto viene trasmesso al D.S.G.A. dott. Pagano Giovanni per gli opportuni adempimenti contabili, al 

Consiglio di Istituto per conoscenza e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica e nella specifica sezione 

PON/FESR per la massima diffusione. 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                       Prof. Gianfranco GIUSTA 

                                           documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

                                          (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
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