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Prot. n. 2096/4.1.f 

Pesaro, 23 settembre 2020 
 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore SGA 

All’Albo 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 19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici”.  

Autorizzazione progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-40 
Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018. 

CUP: F76J20001030001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\19146 del 06/07/2020, avente quale oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 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 particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020, avente quale oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici”. 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 particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Autorizzazione progetto; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio. 

VISTO il D.I. 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", ed 

in particolare l’art. 10; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il programma annuale per la seguente motivazione: “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 “Avviso 

pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici”. 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 particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

CONSIDERATA, in relazione a quanto sopra, la nuova entrata finalizzata di € 24.705,88; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico 

le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetto PON FSE: 

 

Fondo Codice identificativo progetto Ob. Az. Descrizione azione Importo 
autorizzato 
progetto 

FSE 
 

10.2.2A-FSEPON-MA-2020-40 
 

10.2 10.2.2A Un pc per tutti, tutti i libri 
per ogni studente: la ricetta 

per il successo  

€ 24.705,88 

 
 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti 

dall’Unione Europea”, alla Voce 02 “Fondo sociale Europeo (FSE)” e imputati alla Sottovoce 02 “PON 

per la Scuola (FSE) n. 19146 Supporto libri e kit scolastici” del Programma Annuale 2020. 
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Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle USCITE Modello A, Aggregato A “Attività”, alla Voce A03 e 

imputato alla Sottovoce 03 “Supporti didattici avviso 19146-2020 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-40” del 

Programma Annuale 2020. 

 

 

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. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Roberto Franca) 
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