
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTI
                              10.2.1A-FSEPON-SI-2019-13 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – .Avviso per pubblico prot.n. 4396 del 9/3/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 9/3/2018 per la presentazione delle
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio 
istruzione - PON FSE-2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione 
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. 
AOODGEFID/22750 dell’1/7/2019  che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il 
progetto presentato

VISTA  la delibera verbale n°   1 del Consiglio d'Istituto del 05/12/2019 di approvazione del PA
2020 

DECRETA

sono già inseriti nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 i progetti
  10.2.1A-FSEPON-SI-2019-13 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15    come di seguito specificato:





ENTRATA SPESA

Livello Importo Aggregato/Voce Importo

Livello 1 02 
“Finanziamenti 
dall’unione Europea 
Livello 2
01 Fondi Sociali 
Europei (FSE) 

€ 17.046,00 P2/06 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-13

€ 17.046,00

Livello 1 02 
“Finanziamenti 
dall’unione Europea 
Livello 2
01 Fondi Sociali 
Europei (FSE) 

€ 44.256,00 P2/07
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15

€ 44.256,00

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre i correlati
atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Amore

              Documento firmato digitalmente 
              ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa
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