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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,  

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Avviso prot. 11146 del 06/07/2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 

A tutto il personale docente ed ATA 

Al sito web dell’Istituto  
 

Decreto di assunzione al Programma annuale 2020 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 

“Oltre il libro” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – 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, Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” 
concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce 

e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione 

e formazione”; 
VISTO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha l’obiettivo di 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 il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Oltre il libro”; 

VISTO la nota Ministeriale, 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, il cui impegno finanziario complessivo, derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa, è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/27766 del 2 settembre 2020; 
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VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020, 
di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - dal titolo: 

“Oltre il libro”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;  

VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. del progetto presentato dall’Istituto; 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di € 59.705,88, di cui € 50750,00 destinati all’acquisto di 

servizi e forniture, € 2985,29 destinati alla pubblicità del progetto ed € 5970,59, destinati alle spese generali; 
 

D E C R E T A 

 
Il finanziamento previsto per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - dal titolo: 

“Oltre il libro”, sarà iscritto nel Programma annuale dell’E.F. 2020, nelle 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 

previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituito obbligatoriamente, nell’ambito 

dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Supporti didattici 

Avviso 19146/2020” riportando il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel 
sistema informativo. 

 

Aggregato 

Voce 
Sottovoce 

ENTRATE 

MODELLO A 

IMPORTO 

2 1 16 Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi sociali europei 

obiettivo/azione 10.2.2A-FSEPON-PU2020-74 - PON per 

la Scuola (FSE) 

€ 59.705,88 

 

PROGETTO USCITE 

MODELLO A 

IMPORTO 

A03-24 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2020-74 “Supporti didattici 
Avviso 19146/2020” 

€ 59.705,88 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del PON, saranno tempestivamente visibili anche sul sito della Scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ROBERTA CASSANO 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Per l’attività istruttoria  

Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Grazia Lombardi 
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