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                                                                                                 Reggio Calabria, lì 08 ottobre 2020 

 

 

Fondi Strutturali Europei – 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/26502 del 6 agosto 2019 
 emanato per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per 

la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo progetto: Obiettivo competenze 
Moduli: “La fucina delle parole” – “La matematica? È un gioco” – “M’illumino d’immenso” – “Bit Generation” – “LogicaMente” 

CODICE CUP: C39G19000350007 
 

 
 

Agli Atti - Sede 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

 

Oggetto:  Decreto di assunzione a bilancio –  Nuove entrate. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche " e ss.mm.ii.. 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell’interno e con il Ministro della giustizia, 15 marzo 2019 n. 218, in attuazione dell’articolo 11 del 
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 
123, recante “disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, che prevede la 
realizzazione di interventi educativi di durata biennale volti al contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazione di fragilità nei 
confronti della capacità attrattiva della criminalità nelle aree di esclusione sociale caratterizzate da 
povertà educativa minorile, da dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di 
criminalità organizzata 
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Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06 agosto 2019 emanato per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 
per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

Vista  la propria candidatura n. 1022253 inviata in data 21/10/2019, del piano firmato digitalmente. 

Visto  che con nota prot. n. AOODGEFID/26493 del 6 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Miur – Fondi Strutturali le graduatorie 
regionali provvisorie delle proposte progettuali.  

Visto  che con nota prot. n. AOODGEFID/27660 del 1 settembre 2020 sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali definitive delle proposte progettuali.  

Vista la graduatoria definitiva pubblicata per la Regione Calabria dei progetti ammessi a finanziamento di 
cui alla prot. n. AOODGEFID/27660 del 1 settembre 2020, il progetto presentato da questo Istituto 
con la candidatura n. 1022253 risulta essere tra i beneficiari. 

Preso atto  che il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 25.410,00.   

Vista la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-/28736 del 
28/09/2020, acquisita a protocollo dell’Ufficio n. 5250-VI/20 del 07/10/2020, del progetto 
presentato da questo Istituto di cui l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06 agosto 
2019, identificato con codice progetto “10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50” – titolo progetto: “Obiettivo 
competenze”, nell’ambito della realizzazione Fondi Strutturali Europei – 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, con un 
finanziamento pari a € 25.410,00. 

Preso atto che i progetti autorizzati con la citata nota, sono gestiti secondo le regole previste per il PON 2014-
2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Viste  le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020. 

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. 

Visto  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 20 dicembre 2019 con delibera n. 4 e successive variazioni. 

Preso atto  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica 
per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate, 

 
DECRETA 

 
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento 
relativo al progetto “Obiettivo Competenze” con risorse assegnate dal Ministero dell’Istruzione con prot. n. 
AOODGEFID-/28736 del 28/09/2020, nell’ambito della realizzazione del Fondi Strutturali Europei – 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 - Codice Identificativo Progetto: 
10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 - Titolo progetto: “Obiettivo competenze”: 

 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 
Obiettivo competenze  

25.410,00  

 
 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50  La fucina delle parole  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50  La matematica? È un € 5.082,00  



 

gioco.  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50  M'illumino d'immenso  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50  Bit Generation  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50  LogicaMente € 5.082,00 

 
Entrata:  
o € 25.410,00 sui 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 – Azione 10.2.2. 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 - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-155. 
L’importo finanziato dovrà essere assunto nell’aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” ed 
imputato nella Voce 01 – “Fondi sociali europei (FSE)” 

Spesa:  
o €. 25.410,00 - l’importo sarà iscritto nelle Uscite nell’aggregato di spesa P02 “Progetti in ambito Umanistico e 

sociale” – Voce di destinazione P22 “POC - 2014/2020 - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50”.  

Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Geria 

 

 
 

 
 


