
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GARIBALDI” 

Via San Rocco, 28-30 Castel Volturno (CE) 
Distretto Scolastico N.18 C.F. 93082170619 

– 0823763167 -   0823763290 -ceic87800x@istruzione.it 
 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot.   3870 C/25 del 21/12/2020 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Finanziato con Avviso pubblico  prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 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 

Titolo del progetto: Avanti per la nostra mission!; 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-440; 

CUP: E71D20001120006; 

ANNUALITA’ 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblicoprot. n.AOODGEFID/19146 del 06 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; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 
agosto 2020) relative all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 
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2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Settembre 2020 del Ministero 
dell'Istruzione – 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). 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 - 
Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 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; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/28320 
del 10 Settembre 2020; 

 

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato 
degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Finanziato con FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico  prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 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. 
 
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A 
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 
pubblicità 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-
2020-440 

Avanti per la nostra 
mission! 

€ 22.800,00 € 2.682,35 € 1.341,18 € 26.823,53 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti 
dall'Unione Europea alla Voce 02 “Fondo sociale europeo (FSE)”, sottovoce “PON per la Scuola 
(FSE)” (liv. 3), sottovoce 2.2.1 Fondi vincolati - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-440del programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2020. 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, esse verranno registrate nell’ambito 

dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), con specifica voce di destinazione (liv. 3) “Supporti 

didattici Avviso 19146/2020” - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-440. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Coronella 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  


		2020-12-22T13:16:58+0100




