ISIS R. D'ARONCO DI GEMONA DEL FRIULI
Via Battiferro n. 7, 33013 0432981211
udis006007@istruzione.it udis007@pec.istruzione.it
Prot. N° vedi segnatura
Codice CUP: B66J20001040006

lì, vedi segnatura
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 - D.I. 129/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 “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 per
secondarie di I e II grado”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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;
l’inoltro del progetto da Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, protocollato con n.
1036911 dall’ADG;
la tabella di assegnazione prot. 27756 del 02.09.2020 con la quale la competente
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo
“Supportare gli apprendimenti” – codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-49 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 74.117,64;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n°6 del 21/07/2020 con la quale è stata approvata
la partecipazione al programma operativo;

Visto

Visto
Vista

Viste
Visto
Vista

DECRETA
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE indicato in
premessa:
Azione
10.2.2

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-FR2020-49

Titolo Progetto
Supportare gli apprendimenti

Importo
finanziato
€ 74.117,64

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, 02/01 del Programma Annuale 2020 e
nelle USCITE - Progetto “PON – FSE. Supporto per libri di testo e kit scolastici per
secondarie di I e II grado”, Aggregato A03/07 (di nuova istituzione) “Finanziamento
dell’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo. Assegnazione per Avviso 19146 del
06/07/2020. Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-49”;
Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile.
F.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PIERLUIGI FIORENTINI

