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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SARNELLI-DE DONATO-RODARI
Via P. Sarnelli, n.255 - Tel/Fax 080.4240796 - 70044 Polignano a Mare (BA)
C. Meccanografico BAIC 87200N – C. Fiscale 93423350722
e-mail baic87200n@istruzione.it - baic87200n@pec.istruzione.it (posta certificata)
sito web: www.ic-sarnellidedonatorodari.edu.it
Al D.S.G.A.
Al Consiglio di Istituto
Sede

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 online.
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
PROGETTO “KIT SCOLASTICI”
COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-398
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/I9146 del 06/07/2020 per la presentazione di
proposte relative alla realizzazione di progetti di "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 10.2.2Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ([ingua 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 online.
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 che autorizza questa
istituzione scolastica ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-398
per un importo di spesa pari a € 5.647,06 al fine di supportare studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici
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;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot.
n° 19146 del 06/07/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e
del Consiglio di istituto;
1

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;
DECRETA
- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il

seguente Progetto:
Codice Nazionale

Titolo Progetto

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-398 KIT SCOLASTICI

Totale
autorizzato
€ 5.647,06

Codice CUP

B21D20000190006

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello

A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondo sociale europeo
(FSE)” sottovoce “PON per la scuola (FSE)”.
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente,
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv.
3) “Supporti didattici Avviso 19146/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice
identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-398 assegnato nella nota autorizzativa e
nel sistema informativo.
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di
competenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Pasquale De Donato
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