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Maddaloni 17/10/2020
Prot. N. 4788/VI.3
DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020
Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 del MIUR emanato nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento"
2014-2020;
Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso
l'inserimento nel Sistema Informativo;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
43, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di
Maddaloni del progetto - Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-138 – per l'importo di €
20.941,18 DECRETA
L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del
PON FSE SUPPORTI DIDATTICI, per un importo complessivo di € 20.941,18 per l’acquisizione di
supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che
ne abbiano necessità.

La somma sarà iscritta nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione
Europea” (liv. 1 -aggregato) – 02 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce
“Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n.
129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche).
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosa Suppa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

