
 
 

 

 

 

 

 
                  

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 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 

CUP: C19J20000930006 
            Prot. n. 2709/06.03                                                                                                    Vallecrosia, 05/10/2020 

 
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE 
LA PRECEDENTE DI PARI NUMERO E DATA 

      Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A- 
              FSEPON-LI-2020-8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso 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) e del relativo Programma  
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA Candidatura n. 1039217 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo 
e kit didattici presentata dall’I.C.” A.DORIA” di VALLECROSIA ; 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti  dell’  01/09/2020 punto o.d.g. n.5; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del  30/09/2020;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota 
prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente 
autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C.” A.DORIA” di VALLECROSIA  con codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON “ Così imparare e più facile” per l’importo di € 4.705,88; 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
   

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente  
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate 

 
DISPONE 

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

 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
costi 
standard  

Importo 
autorizzato 
spese 
gestione 

Totale 
autorizzato 
progetto   

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-LI-
2020-8 

Progetto “ 
…Così imparare 
e più facile ” 
cod.id. 10.2.2A-
FSEPON-LI-
2020-8 

€ 4.000,00 €  705,88 €  4.705,88 

 
 

ENTRATE Modello A - Aggregato 02-voce 02-02   PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT 
SCOLASTICI PER SECONDARIA DI I e II grado  Cod.id. 10.2.2A Titolo “…Così imparare e più facile ” 
Importo €. 4.705,88 
USCITE Modello A  Attivita’ A3 “DIDATTICA  Progetto A03/08” PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI 
TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIA DI I e II grado  Cod.id. 10.2.2A Titolo  
“…Così imparare e più facile ” Avviso 19146 del 06/07/2020 
 
La predisposizione e l’espletamento di tutti gli atti formali e amministrativi per il corretto svolgimento  
delle procedure del progetto PON, con l’inserimento in piattaforma GPU e SIF2020, saranno curate dal 
Dsga dell’istituzione Scolastica sig.ra RIZZO Agnese , con il supporto operativo (facoltativo) 
dell’Animatore Digitale ins.te DI BIANCA Maria e della responsabile dell’informatica prof.ssa Angelica 
ZAMPIERI , in merito alle pratiche per la selezione e la scelta delle attrezzature da acquistare, e della 
stipula della valutazione degli studenti. 

Delibera n. 12 

I consiglieri, all’unanimità dei voti resi in forma palese, delibera di assumere a bilancio la somma 
di4.705,88 euro per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8. 

 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                             Dott. Paolo Auricchia 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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