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Prot.4754/4.1.v.                                                                                                               Monticelli D’Ongina, 27.10.2020  

 

All’albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente  

CUP: H71D20000190006 

CIP: 10.2.2 A-FSEPON-EM-2020-204 

AVVISO: AOODGEFID / 19146 del 06/07/2020 

 
OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2020 dei 

finanziamenti di cuiai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   

Supporto per libri di testo e kit scolastici   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Vista la nota Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei 
– 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 - Nell’ambito del PON l’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.  

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto   il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Le nostre culture mezzo di unione e crescita comune” 
Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” 
 avvenuto il 22.07.2020 con l’inoltro della candidatura n.1039790, generata dal sistema GPU e firmata 
digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma  SIF in data 22.07.2020, con 
attribuzione da parte del sistema del prot.n°25252 del 23.07.2020;. 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 
 con nota Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali 

dei suddetti Progetti PON/FSE; 
 con nota Prot. n. AOODGEFID/27758 del 2 settembre 2020 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FESR 

per la Regione Emilia Romagna; 
 con nota Prot. n.  AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal 
seguente codice progetto: 10.2.2 A-FSEPON-EM-2020-204 pari ad €12.470,59 prevedendo  come termine 
di conclusione delle attività didattiche il  15/10/2021, ed entro il 30/11/2021 la sua chiusura amministrativo-
contabile,;  

Rilevata  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2020, sia 
nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice 
identificativo;  
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Vista   da delibera di approvazione del Programma Annuale 2020; 

 

D I S P O N E   

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2020, per un importo 
complessivo autorizzato pari a € 12.470,59 prevedendo il seguente Progetto PON/FSE:. 
 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Somma autorizzata 

10.2.2A 10.2.2 A-FSEPON-EM-2020-204 
“Le nostre culture mezzo di 
unione e crescita comune” 

€ 12.470,59 

 
La somma finanziaria sarà iscritta in nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02- Finanziamenti dall’Unione Europea  
e imputati alla Voce 02 – Fondi Europei di Sviluppo Regionale - FSE (Fondi Vincolati) del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2020.   
                 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai 
sensi del D.I. n. 129/2018.  
 

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2020  la 
scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON/FSE ed i correlati atti e scritture contabili, compresi 
quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi  del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. 
 

 
       

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Alberto Mariani 
(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)                                                                                                    
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