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DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI AL PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

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 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., di cui all’Avviso   prot.   n.   AOODGEFID/19146   del   

06/07/2020. Titolo: Vulnera Sanentur. 

  Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35  

  CUP: B36J20001450006 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà 

educativa degli  allievi  supportando  le  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  

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

comodato  d’uso,  a  favore  di  studentesse  e studenti  in  difficoltà  garantendo  pari  

opportunità  e  diritto  allo  studio  ed  intervenendo  a  favore delle  famiglie  che  per  

l’anno  scolastico  2020/2021  Si  trovano  in  stato  di  disagio  economico, 

documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Covid- 19. 

VISTO  la candidatura n. 1037318 presentata da questo Istituto; 
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VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (nota prot. AOODGEFID 26362 del 

03 agosto 2020  relative al predetto Avviso; 

VISTA   la   nota prot. AOODGEFID/27915 del 2 Settembre 2020 di comunicazione  dei 

progetti  autorizzati all’USR  di competenza 

VISTA               la nota Autorizzativa del progetto,  Prot. AOODGEFID/28338 del 14/09/2020; 

 

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. AOODGEFID/11978 

del 15/06/2020, è stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le 

Delibere degli OO.CC. per l’approvazione della presentazione della candidatura e 

l’attuazione del progetto; 

VISTA  la delibera n.1 del 14/09/2020 del Consiglio d’Istituto  

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: 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 

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., 

di cui all’Avviso   prot.   n.   AOODGEFID/19146   del   06/07/2020.  

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO- 

2020-35 

Vulnera Sanentur € 110.764,71 

 

La suddetta somma sarà iscritta nel Programma Annuale 2020, per le ENTRATE – modello A, 

aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo 

(FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv.  3)  del  Programma  Annuale 

2020. 

Le spese saranno iscritte nell’Attività   –  A03  Didattica  - A36  “Supporti didattici Avviso 19146/2020”-  

CODICE PROGETTO:    10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35. 

 

 

 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Maria CHIMISSO 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa 
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