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                                                                           Torre del Lago, 23/12/2020 
Sito Web  

Amministrazione Trasparente 
 
Oggetto: DETERMINA DI ASSUNZIONE IN BILANCIO - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di 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.  Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-137 - CUP: E41D20000890006 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso prot. n. AOOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

ACQUISITA la lettera di autorizzazione del M.I. Prot. n° AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.1  del 09/12/2019; 
VISTE   la delibera del Collegio Docenti n. 7 del 10/09/2020 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del   

04/11/2020 di adesione al progetto; 
CONSIDERATO  che si deve procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2020 onde 

consentire l’avvio delle attività programmate; 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.L. n.129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico 

le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
 

DECRETA 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi relativi al  
progetto FSE come di seguito specificato: 

sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo autorizzato 
progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-TO-

2020-137 

SID – supporti, 
innovazioni, 

didattica  
€ 4.470,59 

                                                                                                        
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Vincenzo Maiorca 
                                                                                                     
                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
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