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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018. N. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e ss.mm.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il c. 56 dell’art. 1 che prevede 
l’adozione, da parte del MIUR, del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine di poter 
sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo delle 
competenze chiave; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti; 
     VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Progetto per l’acquisto di sussidi didattici, 

libri, ecc.  
     VISTO 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 la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate,  nella sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate; 

    VISTA la circolare del MIUR prot. N. Prot. AOODGEFID/28337 del  14.09.2020  che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

OGGETTO: Formale assunzione al programma annuale 2020 
Progetto  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. 

10.2.2A-FSEPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire” 
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CONSIDERATA la necessità di inserire nel programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, il finanziamento 

relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire”, pari ad € 10.588,23. 
 

DISPONE 
 
La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del 
finanziamento per il progetto come di seguito specificato: 
 

Sotto Azione Codice Identificativo Progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire” € 10.588,23 

                                                                    
 

Il finanziamento relativo al progetto in oggetto è iscritto nelle ENTRATE del Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” –  01- “Fondo sociale europeo (FSE)”, -  02 “PON per la Scuola (FSE)” -  “Pronti a ripartire”. Per la 

registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, è stata istituita,  nell’ambito dell’Attività – A03 Didattica, la specifica 

voce di destinazione 10 “Supporti didattici Avviso 19146/2020” - ”  10.2.2°-FSEPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire”. 

 

Il presente provvedimento  viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito della scuola, all’indirizzo 
http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it, sezione amministrazione trasparente e albo pretorio. 
 
02/01/02 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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