
 
Fondi Strutturali Europei – P.O.N  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” 

Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in 

quanto coerente 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-380 

 
 

Al Consiglio d’Istituto  

Albo  Atti Sito WEB  

 

 

Oggetto: Assunzione a bilancio finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente. Programma 

Operativo Complementare “Per laScuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

–Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-380  

CUP: H88H18000980007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche: 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, 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 che ha inteso 

riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente 
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disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, proseguendo le indicazioni di cui al decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 aprile 2016, n. 273 e del successivo 

Avviso pubblico “Scuola al centro”, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016. 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 di autorizzazione del progetto a valere della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati 

dal FSE e FESR 2014/2020; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

VISTO che il programma annuale 2020 è stato approvato con delibera del CDI n. 98 del 23  Gennaio 

2020 

DISPONE 

 

la formale assunzione a bilancio 2020, in ENTRATA modello A: aggregato 02 – “Finanziamenti 

da UE”, e imputati alla voce 02– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del programma annuale 

2020, dei finanziamenti ottenuti e degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai 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) - Avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 

emanato nell’ambito nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 

2014-2020 e del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I per come di 

seguito specificato: 

 Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e, in quanto coherent - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 

 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-380 

ENTRATA 

 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione importo 

02 2-1 2-1-17 PON per la Scuola  € 44.905,20 
 

 

Aggr.03“Finanziamenti dallo Stato” (liv. 1 - aggregato); 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” 

(liv. 2 - voce), sottovoce “Programma operativo complementare competenze e ambienti per 

l’apprendimento (PON)” (liv. 3) 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ USCITA 

AGGREGATO VOCE DESCRIZIONE IMPORTO 

 
P/2 PROGETTI IN 
AMBITO UMANISTICO E 
SOCIALE 

 
P2. 12 

  
Inclusione sociale e lotta al disagio 
avviso  n.4395/18 10.1.1A- FSEPON-
CA-2019-380 “SCUOLA AL CENTRO” 

 

€ 44.905,20 

 



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell’A.F. 2020, dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 5, articolo 10 

del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018. 

  

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro 
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