MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO “
Via dell’Ippocampo, 41- 00054 FIUMICINO
06/65210784 - FAX 06/65210777 - Email: rmic83800a@istruzione.it - PEC: rmic83800a@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: RMIC83800A

Prot. n. 5058/VI.1 del 30/09/2020
Decreto n. 2172
CUP: J16J20000850006

ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE PON FESR
ALL’ALBO ONLINE
AL DSGA
Fiumicino, 30 settembre 2020
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio – 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione
10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo attraverso il supporto di kit didattici e anche attraverso percorsi on-line”.
Sottoazione 10.2.2A. Avviso pubblico prot. n, AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 finalizzato all’acquisizione
di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso a favore di studentesse e studenti che ne
abbiano necessità.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-214
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione approvato
con Delibera CIPE n. 21/2018
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID 28317 del 10/09/2020 inviata attraverso la piattaforma
SIF 2020 con la quale si rende noto che il progetto presentato dall’IC C. Colombo è stato autorizzato a valere
sulle risorse del programma suddetto
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 23 del 30/06/2020 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del
19/06/2020
RILEVATO l’importo autorizzato per l’intero progetto
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DECRETA
la formale assunzione in bilancio esercizio finanziario 2020 dei seguenti importi:
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-LA2020-214

Titolo progetto

Importo Autorizzato
progetto

Ritorno a scuola

€ 17.882,36

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al
Programma Annuale 2020 che sarà oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio d’Istituto ed i correlati
atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA LETIZIA FISSI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005
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