
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
All’Albo on line 
Agli atti 
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “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 
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-91 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico n. 19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici, a supporto dell’offerta formativa. 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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 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 MI prot. n. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 di pubblicazione 
delle graduatorie definitive dei progetti autorizzati per la regione Sardegna; 

VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID 27767 del 2 settembre 2020 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta 
Istituzione scolastica; 

VISTI  il Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  





CONSIDERATO  doversi procedere all’assunzione del finanziamento in bilancio dell’Istituto 
per il 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO  il Programma Annuale 2020 
 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020, dei finanziamenti relativi al seguente progetto per 
il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 
kit scolastici: 

Sottosezione Codice identificativo Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- 
SA-2020-91  La scuola è aperta tutti euro 41.588,23 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Aggregato 02/01 “Fondi sociali europei 
(FSE)” e imputati alla Voce P02 “Progetti in ambito Umanistico e sociale” del Programma Annuale 
2020 per un importo di euro 41.588,23. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Settimio Mario  
firmato digitalmente 
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