
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio Fondi Strutturali Europei –  Avviso prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 

- PROGETTO: “BSI: Bobbio Scuola Inclusiva” 

- CUP: I31D20000220006 

- CNP:  10.2.2A-FSEPON-PI-2020-40 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il 

supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. N.  AOODGEFID-28312 del 10/09/2020 

con oggetto 

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. 

Autorizzazione progetto. 
 

CONSIDERATO la delibera del Consiglio di Istituto 28 del 18/12/2019  di approvazione del 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020; 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento 

 

DECRETA  

la formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE 

 

Sottoazione  CODICE_PROGETTO  Importo autorizzato progetto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-40 € 105.000,00 

 

Il finanziamento verrà iscritto  in bilancio, Modello A, come segue: 

ENTRATE:      

- aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” 

- voce 01- “Fondi sociale europei (FSE) 

- sottovoce 06 “ PON per la scuola (FSE) - avviso 19146/2020 - Supporti Didattici 

 

USCITE             

- ATTIVITA’ 

- A03 Didattica  

- Sottovoce 12 -  PON Supporti didattici  Avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-PI-

2020-40  

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, 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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