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Al sito WEB
All’Albo on line
Agli atti dell’istituzione scolastica

Oggetto: Assunzione in bilancio progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020
- Supporto per libri di testo e kit scolastici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1° e
2° grado. Progetto “Una scuola per tutti”
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-202 - CUP: D56J20001730001
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”e successive
modifiche;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la ScuolaCompetenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della

legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., emanato nell’ambito del
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;

VISTA

la nota formale di autorizzazione del progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” Prot.
AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 ” per un importo di euro 18.823,53;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA

la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto n. 1 del 29/10/2020 relativa all’assunzione in
bilancio del progetto PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-202 –
CUP: D56J20001730001– “UNA SCUOLA PER TUTTI”

DETERMINA
l’assunzione e l’inserimento nel programma annuale del 2020 dei fondi relativi al PROGETTO 10.2.2AFSEPON-SI-2020-202 – UNA SCUOLA PER TUTTI” finanziato per € 18.823,53, come di seguito specificato:
ENTRATA
Aggregato Voce
Sottovoce
Descrizione
Importo
2

1

Finanziamenti dell’ Unione Europea - Fondi
Sociali Europei (FSE)

0

Progetto/Attività

A03. DIDATTICA -A17
10.2.2A-FSEPON-SI-2020202 “UNA SCUOLA PER
TUTTI” – Acquisizione di
supporti, libri e kit didattici

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Descrizione
Aggregat Voce Sottovoce
o
2

1

0

Finanziamenti dell’
Unione Europea Fondi Sociali
Europei (FSE)

€ 18.823,53

Importo
€ 18.823,53

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è autorizzato a predisporre la relativa variazione al
programma annuale esercizio finanziario 2020 e nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di
gestione contabile le relative modifiche.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
vigente sulla trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato
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