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Prot.  1681/c14                                        Calvisano,  4/09/2020 

Al sito Web dell’I.C. di Calvisano 
Agli atti 

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).   

 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-92 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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.  

Avviso pubblico PROT. N. AOODGEFID/19146 DEL 06/07/2020  

VISTA  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto 
autorizzato  relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

PRESO 
ATTO 

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 26362 del 3/08/2020 pubblicata con l’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/27763 del 02/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

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; 

 

  



 

 

DECRETA 

La 
formale assunzione a bilancio con delibera del C.D.I. n. 68 del 2/9/2020 per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto con l’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.  
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 
autorizzat

o  

Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-92 "una scuola che piace e sa 
farsi piacere" 

€. 6.117,64 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, voce 02/01 fondi sociali europei FSE e imputati 
alla Voce P0/18 codice progetto 10.2.2a--FSEPOL-LO-2020-92 del Programma Annuale 2020 per un importo             
di €. 6.117,64. 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. G. Marafioti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
   


