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Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5 

Prot. N. 1673/4.1.b                   Vicenza, 3 settembre 2020 
 
 
                         Agli Atti d’Istituto 
 
 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio  

finanziamento relativo al progetto 10.2.2A –FSEPON -VE-2020- 251 
CUP F36D20000300006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso Pubblico M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici: - 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 

 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0027771 del 02/09/2020 con oggetto:  
 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. Autorizzazione progetti 

 
Vista l’adesione al progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato  

 

10.2.2A 

 

10.2.2A- FESPON-  VE-2020-251 La scuola a portata di mano € 3.058,82 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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