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Prot.                                                                 Napoli, 04/03/2021 

 

       Agli Atti dell’Istituzione Scolastica 

Al sito web 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-553 

“LIBRIAMOCI” 

 

PREMESSA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

Gestione amministrativo/ contabile delle Istituzioni Scolastiche” che obbliga le scuole ad effettuare 

l’assunzione in bilancio dei relativi fondi comunitari; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 19146 del 06/07/2020 FSE – PON “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 - per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0018425.05-06-2019 

relativa alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati e autorizzati per la 

regione Campania; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti della regione Campania; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID 22702 del 01/07/2019, che 

rappresenta la formale autorizzazione alla singola istituzione scolastica dei progetti con relativo 

impegno di spesa da parte delle singole scuole; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 
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CONSIDERATE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei 

fondi strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 -2020”; 

CONSIDERATE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide di 

fondi strutturali Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Programma annuale 2021 

 
 

DECRETA 

 

la formale assunzione in bilancio per l’Esercizio Finanziario 2021 nell’apposita voce imposta dal 

MI nell’ambito del Programma Annuale, modello A - aggregato 02 -“Finanziamenti dall’Unione 

Europea” e imputati alla voce 01 -“Fondi sociali europei (FSE)”, dell’importo totale di € 

119.823,53 autorizzato per la realizzazione del seguente progetto: 

 
Autorizzazione 

progetto 
Codice identificativo progetto 

Titolo del 
progetto 

Importo 
autorizzato  

AOODGEFID  

22702 del 01/07/2019 
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-553 Libriamoci € 119.823,53 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è stato autorizzato ad iscrivere la somma nel 

Programma Annuale 2021. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi 

nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Saverio Petitti 
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