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Prot. n. 6816/-IV-5  

Piove di Sacco, 12/11/2020 
 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 

 

OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al 

Programma Annuale 2020 del finanziamento FSEPON-VE Azione 10.2.2A - 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 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo “Diritto allo studio” 

CUP H51D20000490006 

CIG Z192F34937 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
05/12/2019 con delibera n. 5; 
Visti il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto il D.I. n. 129/2008 art. 10 comma 3 e 5; 

Visto l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Considerato che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, 

libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

Considerato che l’Istituto ha inviato la propria candidatura per la realizzazione del progetto 

denominato “Diritto allo studio”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 26362 del 03/08/2020, avente per oggetto la graduatorie 

delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento;   

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 26/08/2020 e la delibera del 

Collegio dei Docenti n.9 dell’11/09/2020; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

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; 
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L’assunzione formale in bilancio del finanziamento assegnato all’Istituto con lettera di 

autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 dall’Autorità di Gestione PON 

2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” e l’inserimento nel 
Programma Annuale 2020 del seguente progetto  

 
Sottoazione  Codice 

identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-VE-
2020-212 

Diritto allo 
studio  

€ 17.882,36  € ,00  € 17.882,36  

 
I finanziamenti saranno iscritti, nelle Entrate–modello A, aggregato 02 –“Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv. 1 -aggregato) –02 “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2-voce), 
istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FSE)” (liv. 3). 
 
La registrazione delle Spese sarà effettuata nell’ambito dell’Attività (liv. 1) –A03 Didattica (liv. 
2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Supporti didattici Avviso 19146/2020” riportando il 
codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo, 
contrassegnata dal codice di azione assegnato:  
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|01/01 PON-FSE “libri di testo e 
kit didattici” 
10.2.2A-FSEPON-VE-
2020-212 

0,00 0,00 17.882,36 17.882,36 

    
17.882,36 

 
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A03/04 PON-FSE “libri di testo e kit 
didattici” AVVISO 19146/2020 
10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

0,00 0,00 17.882,36 17.882,36 

    
17.882,36 

 

 

 
Il presente decreto viene trasmesso al DSGA per gli adempimenti di competenza e agli Atti 
dell'Ufficio. 
 
 
Pubblicato all’Albo Istituto e nella sezione Pon del sito istituzionale il 12/11/2020. 

 
              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 


