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Avviso  AOODGEFID/19146 
 del 06/07/2020 

 

Autorizzazione 

 AOODGEFID/28313 del 

10/09/2020 

 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124  

 

 

CUP.: H61D21000030001 

 
Prot. n e data (vedi segnatura)       
 

PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 

 

Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

          All’albo on line  

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE - 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.  

CUP: H61D21000030001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   Il 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.  

VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 

12/12/2019; 

VISTA  la delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020 con la quale è stata 

approvata l’adesione al progetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 
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VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 29/10/2020 di assunzione in bilancio del progetto 

10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124 Kit didattici; 

 

 
DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FdR 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo TOTALE autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-
124  

Oltre l’aula  3.529,41 

   3.529,41  

 

 

Il finanziamento di €. 3.529,41 (Tremilacinquecentoventinove/41) sarà inserito nelle ENTRATE – 

modello A, Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato e imputato alla voce 2/01/03 –Fondi Sociali 

Europei / PON per la scuola (FSE) del Programma Annuale 2020 così come previsto dal D.I. 

n.129/2018.  

Nelle USCITE verrà inserita una nuova scheda progetto dal titolo A03.311 Supporti didattici 

Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124 "Oltre l'aula" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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