
 

 

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A–FSEPON-SA-2020-39   

CUP: D76J20001140006- Titolo del Progetto: “Scuola per tutti e per ciascuno” 

                                             
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici” Fondi 

strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

 VISTA la NOTA autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/28310 DEL 10/09/2020 con la quale l’Istituto 

Comprensivo di Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso Pubblico 

prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici”;  

 CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 16.000,00 e il progetto è 

identificato dal codice 10.2.2A–FSEPON-SA-2020-39;   

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 04/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto e 

definito, per l’accesso al comodato d’uso, l’indicatore massimo dell’ISEE anno 2018; 

 VISTA l’approvazione dei lavori PTOF al Collegio docenti n. 3 del 18/09/2020;  

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE: 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo progetto 
Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-39 Scuola per tutti e per ciascuno € 16.000,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02/01/01 del Programma 

Annuale 2020 e nelle USCITE -  A03/19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott.ssa Annalisa Frau  

                                                                                                             (firmato digitalmente) 
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