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 Decreto n. 862 del 29/03/2021 
 Al DSGA 

Consiglio di Istituto 
ALBO 
ATTI 

Sito-web 
 

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.  
 

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 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo  prot. n. AOODGEFID/0019146 del 7 luglio 2020 
 
Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-209  
Titolo del progetto: “LA SCUOLA PER TUTTI” 

CUP: J89J21001210006 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-209 
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IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020,  Fondi 
Strutturali Europei - 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. 

VISTA la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. 26028 del 23/07/2020 “PROROGA 
TERMINI” trasmissione candidatura; 

VISTA  la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. 30953 del 26/10/2020 
“CHIARIMENTI”; 

VISTA  la candidatura dell’Istituto n. 1040364-19146 del 06/07/2020 FSE - Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado protocollo n. 25379 del 
23/07/2020; 

VISTA    la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID 0026362 del 
03/08/2020 con la quale sono state approvate le graduatorie contenenti gli elenchi 

relativi alle istituzioni ammesse al finanziamento la realizzazione del progetto per la 
realizzazione di “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”, 
ove l’istituto si posiziona al posto 54 con punteggio 49,8024; 

VISTA la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. 27760 del 02/09/2020 
“AUTORIZZAZIONE AI PROGETTI; 

VISTA  la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. 28489 del 17/09/2020 “ERRATA 
CORRIGE”; 

VISTA  la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID 28317 del 
10/09/2020 di autorizzazione progetto che rappresenta la formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTO  il progetto dal titolo  “LA SCUOLA PER TUTTI” 
 
Sottoazione Codice  

identificativo progetto 
Titolo modulo Importo Autorizzato 

progetto 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-LA-2020-209 

 
LA SCUOLA PER TUTTI 

 
€ 27.294,12 
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VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni;  

VISTI   i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi   
Strutturali e di investimento europei e 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 (FSE); 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 21 del 10/02/20210 di approvazione del Programma 
annuale e.f. 2021; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 21/12/2020, con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del PTOF 2019-22 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 28/12/2020, con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del PTOF 2019-22 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto n. 5 del 15/10/2019 con la quale si è 
approvato  l’apposito “regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento 
di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”. 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 31.08.2020 di autorizzazione alla 

partecipazione del progetto dal titolo “LA SCUOLA PER TUTTI”; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 02.09.2020 di autorizzazione alla 

partecipazione del progetto dal titolo “LA SCUOLA PER TUTTI”; 

VISTA la delibera n. 24 del 15.03.2021 del Consiglio di istituto di approvazione dei criteri 
per l’assegnazione del punteggio ai fini della graduatoria degli aventi diritto  

VISTA la nota Prot. 3691/U del 29/03/2021 “Azione di informazione, comunicazione, 
sensibilizzazione e pubblicità”; 

VISTA  la nomina del RUP prot. n. 3693/U del 29/03/2021;  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio   

                      delle attività programmate e autorizzate; 
 

D E C R E T A 
 
di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente 
Progetto: 
 

Codice Nazionale Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

10.2.2A-FSEPON-
2020-209 
 

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.  

 € 27.294,12  
 

J89J21001210006 
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di iscrivere il relativo finanziamento: 
 
ENTRATE – Finanziamenti dall’Unione Europea –Fondo sociale europeo (FSE)” “PON per la Scuola 
(FSE) 
SPESE – A03 13 Didattica – “Supporti didattici Avviso 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-LA-2020-209 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA, sig. Lucy Marchizza e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 
 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 
relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella 

sezione “PON 2014 2020” del sito di questo Istituto (www.icenzobiagi.edu.it) 

 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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