
 

Cod. ident. Progetto:     10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Codice CUP progetto: H89D20000250001 
          
          Al Consiglio di Istituto 
          Al sito web 

All’Albo 
Agli atti 

          Al Direttore S.G.A. 
 
 

Oggetto: Decreto di assunzione a bilancio - Modifica al Programma annuale art. 10 – comma 3 D.I. 129/2018. Avviso 

prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/202 -  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 0,  

 
 Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Titolo del Progetto “La didattica inclusiva per un 

miglioramento sociale”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

Vista la legge n. 244 del 24/12/2007; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
Visto   l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). 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 delibera del Collegio docenti n. 28 del 04/06/2020 e del Consiglio di Istituto n. 23 del 23/06/2020 di adesione 
al progetto PON in oggetto; 





Visto  l’inoltro del Progetto “La didattica inclusiva per un miglioramento sociale”, inserito agli atti dell’Istituto con 
Prot. n. 5626/C2 del 21/07/2020;  

Vista   la nota prot.   n. AOODGEFID/28317 del 10.09.2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff. IV del MI ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto dal titolo “La didattica inclusiva per un miglioramento sociale” – Progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-LA-2020-193 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 65.470,59; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Preso atto  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 

l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. 129 del 29/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni 

al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 

DECRETA 

• L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE indicato in premessa: 

Codice Identificativo Progetto 
La didattica inclusiva per un miglioramento sociale 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-
193 

La didattica inclusiva per un 
miglioramento sociale 

 

€. 65.470,59 

 

I predetti finanziamenti saranno inseriti nell’ambito del Programma annuale 2020 ed iscritti nelle ENTRATE, modello A, 
aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01- “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), 
istituita la sottovoce PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 - (liv. 3) del Programma Annuale 2020 e nelle USCITE – 
Progetto P02/07 - PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 - "La didattica inclusiva per un miglioramento sociale" – 
per Euro 65.470,59 
 
 ENTRATE 

Aggregato 
(livello 1) 

Voce 
(livello 2) 

Sottovoce 
(livello 3) 

Descrizione Importo 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea  

 01  Fondi Sociali Europei (FSE)  

  04 PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – “La didattica 
inclusiva per un miglioramento sociale” 

 
€. 65.470,59 

 

   Totale risorse progetto €. 65.470,59 

SPESE   

Aggregazione  
(livello 1) 

Voce 
(livello 2) 

Sottovoce 
(livello 3) 

Descrizione Importo 

P   Progetti  

 02  PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  

  07 PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 - La didattica 
inclusiva per un miglioramento sociale 

 
€. 65.470,59 

 

   Totale risorse progetto €. 65.470,59 

 
Di individuare quale RUP del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Ernestini; 
Di rimandare l’istruttoria del procedimento al Direttore SGA Dott.ssa Marzia Biagini; 
Di sottoporre al Consiglio di Istituto il presente atto alla prima riunione utile per la ratifica di iscrizione in bilancio 

 
  Il Dirigente Scolastico 
                          (Prof. Alessandro ERNESTINI)   
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