
 

 
 Prot.  8424 del 23/09/2020 

 
 
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 prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “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” 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217  - Cittadini anche in emergenza   - CUP: J96J20001210006 

 

 

All’ALBO ON LINE  

Al Sito Web  

 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-217  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 54 del 17/12/2019 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2020;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2020 del Bando 

PON FSE  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “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”. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 68 del 29/06/2020 di adesione al Bando PON FSE Prot. 

AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di approvazione ed autorizzazione all'avvio 

delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n   AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione formale del progetto;  



CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le 

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

 

DISPONE 

 

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

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

 


