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                                                                                                                                          Marcianise 06/11/2020 

Oggetto: Assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2020-312 KIT LENER 

Con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON 

Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è 

stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27754 del 2 settembre 2020. 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli 

allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di 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 ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 

2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28320 del 10/09/2020 di formale autorizzazione 

del progetto di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-
CA2020-312;importo complessivo autorizzato: € 116.117,64; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 10 c. 3 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad 
entrate finalizzate; 
 
CONSIDERATO il Programma Annuale2020; 
 





 
 
                                                                        DECRETA 

 
 
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 
del finanziamento relativo al seguente progetto: 

 
 

Autorizzazione 
progetto 

Codiceidentificati
voprogetto 

Titoloprogetto Importoau
torizzato  

AOODGEFID 28320 

del 10/09/2020 
10.2.2A-FSEPON-CA2020-312 KIT  LENER  €  116.117,64  

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 
“Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 01 “Fondi sociali Europei” del 
Programma Annuale 2020. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
assunzione nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei 
fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Amendola 

                                                                                                                             (firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L.gs 39/1993) 

 


