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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 “G. D’ANNUNZIO” 

VIALE DELLA REGIONE, 28 – 95040 MOTTA S. ANASTASIA (CT)  
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

 C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409 

www.icsdannunziomotta.it  -  e-mail:  ctic83700x@istruzione.it 

PEC: ctic83700x@pec.istruzione.it 

CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFZBRE 

 

 
Avviso pubblico 19146 del 06.07.2020 “Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Obiettivo specifico 10.2 , 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” 

                                     
All’Albo d’Istituto 

Al sito web  

Agli Atti della scuola  

 
 

Oggetto:DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  

   Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-374         

              CUP : I31D20000380006 

 
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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n . AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto prot. n. AOODGEFID/28309 del 

10.09.2020; 

 

VISTO l’art.60,lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

 

VISTO il D.A. n. 7753/2018, art.4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
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DECRETA 

 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei fondi 

relativi al PON “Kit scolastici e libri di testo” codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-374, 

come di seguito specificato: 

 

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce/Sottovoce Importo Aggregato/Voce/Sottovoce Importo 

02/01/09  

PON10.2.2A-FSEPON-SI-2020-374 

€ 30.588,23 A/03/10 

PON10.2.2A-FSEPON-SI-2020-

374 “Supporti didattici Avviso 

19146/2020” 

€ 30.588,23 

 

Il presente decreto è stato  trasmesso al Consiglio d’Istituto in data 28.10.20 per la formale presa 

d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Giancarlo Garozzo 
           sottoscritto con firma digitale 
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