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Prot. n.  2887/A1                                                                                                                            Pescia, 21.10.2020 

-  All’albo 

- Al sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO “10.2.2A-FSE PON-TO-2020-196 - Supporti 

didattici 2020” Avviso prot. AOODGEFID/19146 del 6.7.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 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 D31000010006 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6.7.2020 finalizzato a contrastare situazioni di 

povertà educativa supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, 

libri, e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso;  

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 10536 del 7/9/2020) relative all’Avviso 

pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020  per la presentazione di proposte progettuali per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto Asse I – 

Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FES) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondi di Rotazione , 

approvato con delibera CIPE N. 21/2018 - Obiettivo specifico - 10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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; 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. 19146 del 6.7.2020, è stato concesso di poter 

presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e 

l’attuazione del progetto; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 9.9.2020 di approvazione e attuazione del progetto; 

 

D E C R E T A  

l’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 

interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con 
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FSE-FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per contrastare situazioni di povertà educativa supportando le scuole secondarie di 

primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri, e kit didattici, anche da concedere in comodato 

d’uso;  

 

 

SottoAzione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-TO-2020-

196 

Supporti Didattici 

2020 
€ 71.235,29 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione 

Europea alla Voce 01 Fondi Sociali Europei (FSE), sottovoce 2.2.1 Fondi vincolati -  del programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020. 

 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell’ambito 

dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “10.2.2A-FSE PON-TO-

2020-196 - Supporti didattici 2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del 

progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, 

ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 del 

medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività 

di verifica, modifica e assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. n. 129/2018, art 10). 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

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

dell’anno finanziario 2020 da sottoporre al Consiglio di Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                          Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
                                                                                                                                                 (firmato digitalmente)  
                                                                                                                                                    


