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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi: CLASSICO– LINGUISTICO- MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZEAPPLICATE 

SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICOSOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 

                Titolo progetto:”Insieme per superare le distanze” 

            Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-261 

       CUP: G36J20001370001 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 19/12/2019 con  
delibera n.7; 
VISTO il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 
VISTI il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Avviso pubblico 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.Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2“Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” 
concorre alla realizzazione delle priorità di investimento “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e 
promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione 
(formale, non formale e informale) che consentono di riprendere percorsi di istruzione e formazione”. 
VISTO il progetto “Insieme per superare le distanze” presentato dal Liceo a valere sull’Avviso 
AOODGEFID/19146  del 06/07/2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione USR di competenza  AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 relativa 
all’autorizzazione dei progetti; 

Avviso 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.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” 

Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci" Vairano Patenora Leonardo Da Vinci - C.F. 80006990610 C.M. CEPS060008 - SEG - SEGRETERIA

Prot. 0003532/U del 28/09/2020VI.15 - PON - FESR

mailto:ceps060008@istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it


Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610 

Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it 
 

 VISTA la lettera di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 presentato da questa 
Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, acquisita agli atti con prot. n. 3375 del 
18.09.2020; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2020, sia 
nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo; 

 

D I S P O N E 

1. L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 

interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con 

FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha inteso contrastare 

situazioni di povertà educativa degli  allievi  supportando  le  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  nell’  

acquisizione  di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle  famiglie  

che  per  l’anno  scolastico  2020/2021  Si  trovano  in  stato  di  disagio  economico, documentabile, anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid- 19. 

 

 
Sotto 
azione 

Codice 

identificativo 
progetto 

 
Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 
spese 
generali 

Importo 

autorizzato 

pubblicità 

Totale 

autorizzato 
progetto 

10.2.A 10.2.2A-

FSEPON-CA-

2020-261 

Insieme per 

superare le 

distanze 

€ 23.800,00 € 2.800,00 € 1.400,00 € 28.000,00 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto 
- nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 come segue: 
Aggreg 

ato/ 
Livello I 

Voce/ 
Livello 

II 

Sottovoce 
/ Livello 

III 

Descrizione Programma 
zione 

Approvata 

Variazione Programmazione 
alla data odierna 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea € 0,00 € 28.000,00 € 28.000,00 
 02  Fondo Sociale Europeo 

(FSE) 
€ 0,00 € 28.000,00 € 28.000,00 

   PON per la scuola (FSE) € 0,00 € 28.000,00 € 28.000,00 

 

- Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell’ambito 
dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Supporti didattici  Avviso 

    19146/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto  
    10.2.2A-FSEPON-CA- 2020- 261 assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
    Pertanto nelle Uscite del Programma Annuale 2020 alla nuova Scheda delle destinazioni -denominata 
   “Supporti didattici  Avviso 19146/2020- 10.2.2A-FSEPON-CA-2020- 261”, per il Progetto autorizzato: 

 

Attività 
Livello 

I 

Didattica 
Livello 

II 

Voce di 
destin
azione 

 
Livello 

III 

Descrizione 
Programmazione 

approvata 
Variazione 

Programmazione 
alla data odierna 

 
A 

 
A03  

 
3 

Progetto “Supporti 
didattici  Avviso 
19146/2020” 
10.2.2A- FSEPON-
CA-2020- 261 

 
€ 0,00 

 
€ 28.000,00 

 
€ 28.000,00 
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2. autorizza il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel P.A. 2020 la scheda illustrativa 
finanziaria relativa al progetto PON/FESR ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di 
accertamento dei fondi e di impegni di spesa; 

 
3. trasmette il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto del 29/09/2020 ai sensi del Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Sapone) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

mailto:ceps060008@istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it

		2020-09-28T09:18:47+0200




