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Sanfront, 06 ottobre 2020 

All’ALBO- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO WEB 

Agli Atti 

Al DSGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/19146del 06/07/2020 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 Azione10.2.2 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 nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020  di assegnazione 
fondi e che regolamenta la gestione in bilancio dei suddetti fondi 

- Viste le vigenti norme sulla gestione dei fondi europei elencate nelle Linee guida 
- Considerato che il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 è stato 
approvato dal Consiglio d’Istituto  

 
DECRETA 

L’inserimento in bilancio alla voce “Finanziamenti UE”(Fondi vincolati) nelle competenti voci di 
entrata e spesa di seguito riproposte 
  

Codice Nazionale Sottoazione Titolo Modulo Importo 
autorizzato  

10.2.2A-FSEPON- 
PI-2020-139 

 

10.2.2A Sussidi per una 
didattica inclusiva 

€ 12.235,29 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2020 tra le ENTRATE come 

segue: 

Aggregato Descrizione Previsione di 
entrata 

02/02/01 aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02-  
“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”  

“Pon per la Scuola  
(FESR)” 

€ 12.235,29 

Sarà altresì inserito come previsione di SPESA nella specifica voce di destinazione 

appositamente istituita 

Attivita’ Descrizione Previsione di 



Programma annuale 

2020 

spesa 

A03-06 “PON KIT E SUSSIDI DIGITALI” Avviso 

19146 

€ 12.235,29 

 

Il DSGA è  autorizzato ad iscrivere la somma nel Programma Annuale 2020. 

Il presente dispositivo verrà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prossima 

seduta, ai sensi del D.I. n. 129/2018. 

 

 

 

La dirigente scolastica  

          Prof.ssa Maria Angela Aimone  

f.to digitalmente ai sensi del D.lg82/2005 

 

 


