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Oggetto:FORMALE ASSUNZIONE AL BILANCIO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO 

                        FSEPON “Un libro e una penna per cambiare il mondo!”  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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. 
 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-361 

CUP: D19D20000490006 

CIG:  ZB42E3B835 

 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso prot.n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado, 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) - 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. 
 
VISTA la candidatura n. 1036947 del 13/07/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Valerio 
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Flacco” ha richiesto il finanziamento del progetto “Un libro e una penna per cambiare il mondo!” 
prot. N. 21017 del 14/07/2020. 
 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 26362 del 3/0/2020/Allegato regione 
Lazio con la quale si autorizza il finanziamento posizione 29 punteggio 54,707. 
 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-27760 del 02/09/2020 inviata attraverso 
piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2133 del 16/09/2020; 
 
VISTO D.I. 129 del 28/08/2018; 
 
VISTO il Programma Annuale 2020; 

 

D E C R E T A  

 
La formale assunzione in bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 
progetto nei seguenti aggregati. 
 
 
ENTRATE: 

  Codice  

Nazionale 

Tipologia 

Intervento 

Totale 

autoriz

zato 

Codice CUP 

10.2.2A FSEPON-LA-2020-361 “Azioni di integrazione 
e potenziamento delle 

aree disciplinari di 
base” 

11.764,71  D19D20000490006 

 
 di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 

al Modello A – aggregato 03 “Finanziamenti dallo Stato” – voce 06 “Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato” sottovoce 9 “PON FSE Avviso 19146 del 

6/7/2020” e nelle SPESE A08 “PON FSE – Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado - Avviso 19146 del 6/7/2020”. 
 

 
Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’istituto nella prima seduta utile.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Carolina Gargiulo 
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