Via Belvedere snc
24058 Romano di Lombardia – BG
Codice mecc.: BGIS00600X
Codice fisc.: 83002200166

All’Albo
Agli Atti
Oggetto:

Progetto PON FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di
I e II grado - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-391 "Attrezzati verso il successo
formativo". 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 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.
Decreto di iscrizione in bilancio.
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 nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del
Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/27763 del 2 settembre 2020 con la quale è stato
comunicato l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della
proposta formativa comunicato all’USR di competenza;

VISTA

la lettera di autorizzazione progetto del Ministero dell’Istruzione Prot.
AOODGEFID/28314 del 10/09/2020;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;

VISTE

la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 29/11/2019 per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;

VISTO

il Programma Annuale 2020;

La nostra offerta formativa

I.T. Amministrazione Finanza e Marketing
I.P. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
I.P. Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
I.e F.P. Tecn. Manutenz. e Cond. Impianti Automatizzati
I.e F.P. Operatore Meccanico

I nostri contatti

Tel.: 0363.911688
email: bgis00600x@istruzione.it
PEC: bgis00600x@pec.istruzione.it
web: www.gbrubini.edu.it

Via Belvedere snc
24058 Romano di Lombardia – BG
Codice mecc.: BGIS00600X
Codice fisc.: 83002200166

DECRETA
La formale assunzione a bilancio, per l'Esercizio Finanziario 2020 dei finanziamenti relativi al
progetto in oggetto:
Autorizzazione Progetto

Codice identificativo

Titolo Progetto

Importo autorizzato

AOODGEFID/28314

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-391

Attrezzati verso il
successo formativo

€ 53.529,41

del 10/09/2020

Totale schede finanziarie

€ 53.529,41

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 –
“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (FSE)”
(liv. 2- voce) per un importo di € 53.529,41.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi
nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima
diffusione.
Romano di Lombardia, 27/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Villa i

i
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