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San Cipirello, li (data del protocollo) 

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

All’Albo on line della scuola 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determinazione di assunzione a bilancio delle somme riferite al progetto PON di cui 

all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Programma Operativo Nazionale – 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-102 –Titolo Progetto. “Libriamoci”  

CUP: C81D20000670001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l ‘Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Programma Operativo 

Nazionale – “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” 

VISTA la propria candidatura N. 1038158 inserita a sistema in data 21/07/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di pubblicazione delle 

graduatorie; 

VISTA la nota AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con la quale è autorizzata la proposta progettuale 

presentata da questa Istituzione Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto; 
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VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di Formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti, nonché la successiva 

nota prot. 35926 del 21/09/2017 recante errata corrige alla nota prot. 34815 del 02/08/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche operanti nel territorio 

della Regione siciliana”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 11 dicembre 2019 con delibera n. 49; 

 

DETERMINA 

 

1. La formale assunzione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del 

finanziamento relativo al seguente progetto PON FSE: CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-102 

dal titolo “Libriamoci” autorizzato per l’importo complessivo di € 14.117,64 come riportato 

nella sottostante tabella e sotto articolato nei seguenti moduli: 

 

Sotto 

azione 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-102 Libriamoci € 14.117,74 

 

 

2. Di iscrivere il relativo finanziamento nella parte ENTRATE del Programma Annuale 2020 

Modello A, nell’aggregato 02: “Finanziamenti dell’unione europea” (liv. 1  - aggregato) – 02 

“Fondi Sociale europeo (FSE)” (liv. 2 – voce) istituendo la voce “Pon per la scuola (FSE)” 

(liv. 3) e nella parte spese nell’ambito dell’attività (liv 1) – A03 Didattica (liv. 2) e con 

l’istituzione della specifica Voce Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-102 

“Libriamoci”. 

 

Il presente atto viene trasmesso al D.S.G.A. e al Consiglio di Istituto per i rispettivi adempimenti di 

competenza. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                   Prof. Vincenzo SALVIA 

                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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