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Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-518 
 

CUP G86J20000870006  
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-518 TITOLO “Tutto ciò che serve per FARE 

SCUOLA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146  del 06/07/2020 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 (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018”; 

Vista la Nota di autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID-28309 del 10/09/2020 con oggetto: 

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. Autorizzazione progetto 

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; 
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La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto  
 

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Tipologia 

modulo 

Descrizione modulo Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-518 

Tutto ciò che 

serve per FARE 

SCUOLA 

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di:- supporti 

didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 

vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa 

consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, 

materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti 

con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri 

bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure 

nel PDP, 

€ 19.294,12 

   - servizio di locazione di devices da dare in comodato 

d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 

per l’anno scolastico 2020/2021. Gli oneri finanziari 

relativi all’eventuale riscatto al termine della locazione 

non potranno essere posti a carico del presente progetto 

ma dovranno trovare copertura a valere su altri ed 

ulteriori fondi. 

 

     

     

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa 

Centamore Sottoscritto con firma 

digitale 


