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IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  DDII  FFAAEEDDIISS  
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado dei Comuni di Faedis, Attimis e Povoletto 

Piazza Mons. Pelizzo, 11  -  33040 Faedis (UD) - Tel. 0432 728014 
e-mail udic827004@istruzione.it    udic827004@pec.istruzione.it 

sito web: www.icfaedis.edu.it 
Codice fiscale  94071120300 - Codice univoco Istituto  UFIIHE 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 
Agli Atti Istituto  
Albo on line – sito web 
Amministrazione trasparente 
Al Consiglio d’Istituto 
Autorità di Gestione 

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. 

Formale assunzione a bilancio 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 25 del D.lgs 165/2001; 
Visto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” emanate con Decreto MIUR 
28 agosto 2018, n. 129; 
Vista la nota MIUR  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. 19146 del 6/7/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle Scuole 
Secondarie di I e II grado per libri di testo e Kit scolastici. 
Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID 27756 del 02/09/2020 con la quale sono state comunicate le 
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID19146 del 06/07/2020; 
Vista l'autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione-Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-28318 
del 10/09/2020  recante le istruzioni per l'attuazione del medesimo, con un importo di spesa autorizzato  e 
assegnato complessivamente di € 1.882,36 di cui € 1.600,00 per servizi e forniture ed € 94,12 per spese di 
pubblicità e € 188,24 per spese generali; 
Ritenuto di provvedere all'inserimento nel documento contabile annuale di tali maggiori risorse finanziarie 
finalizzate, al fine di consentire la rapida e regolare gestione delle stesse, con successiva comunicazione al 
Consiglio di Istituto nella sua prima seduta utile 
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Codice indentificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-48  

 
Titolo progetto : Kit didattici 
 
Progetto/sottoazione: 10.2.2A 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 
formalibro € 1.882,35  

10.2.2A-FSEPON-FR-2020-48 
Totale schede finanziarie  € 1882,36 

 
Vista la delibera n. 102 del 13/07/2020 del Consiglio d’Istituto, con cui è stata approvata la presentazione 
della candidature da parte della scuola relative al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico 
PROT. 19146 del 6/7/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado 
per libri di testo e Kit scolastici.  
PTOF d’Istituto per l’a.s. 2019/2022; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2020 dell’Istituto Comprensivo di Faedis approvato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n. 64 del 19/12/2019 ed il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 
06/12/2019;  
VISTO che l’art. 10 c. 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 recita “Le variazioni del programma, di 
entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di 
istituto, sono disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto”; 
 

DECRETA 
 
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del 
finanziamento concernente il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 19146 del 
6/7/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado per libri di testo 
e Kit scolastici.  
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. e”, come di seguito indicato: 
 

Entrate Modello A Uscite Modello A 
Aggregato - Voce Importo Scheda Progetto Importo  

02-02-01 
02 Finanziamenti dall’Unione Europea  
01Fondo sociale europeo (fse) 
01 “Pon per la Scuola (FSE)” 
Codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-48 
Progetto : Kit didattici 

€ 1.882,36 liv. 2 A03 Didattica 
liv. 3 “Supporti didattici Avviso 
19146/2020”  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-48 

€ 1.882,36 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma annuale 2020 nelle ENTRATE – Modello A, aggregato 
02 – 01 – 01 PON per la Scuola FSE(fondi vincolati). Per la registrazione delle Uscite nel predetto modello A 
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dovrà essere creato un apposito aggregato di spesa e in esso dovrà essere sempre riportato il codice 
identificativo del progetto assegnato. 
Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile, per la formale presa 
d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Elena Romano      
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