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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 
progetto “Bordoni oltre l'emergenza” – Codice progetto 10.2.2A-

FSEPON-LO-2020-397  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Supporto per libri 
di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 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 MIUR Prot. 27763 del 3 settembre 2020 con la quale vengono 
pubblicate le autorizzazioni dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche 
della Lombardia, 

VISTE la delibera n° 71 del Collegio Docenti del 08/09/2020 con la quale si è 
aderito al progetto, e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 08/09/2020, 

con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della 
scuola relativa al progetto di cui all’Avviso; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2020 

dell’I.T.C.T. Bordoni è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 16 del 19/12/2019,  

VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del 

programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] 
possono essere disposte con decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere 

per conoscenza al Consiglio di Istituto  
 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento concernente il progetto PON-FdR 
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“Bordoni oltre l'emergenza” Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-397, 
come di seguito specificato, e l’iscrizione delle relative spese previste, come di 

seguito indicato: 

ENTRATE modello A 

Aggregato Voce Importo 

02- Finanziamenti dall'Unione Europea (liv. 1 - 
aggregato) – 

 02- “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce) 

sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) 

€81.529,41 

 

USCITE modello A 

Aggregato Voce Importo 

A03 -Didattica (liv. 2) 

“Supporti didattici Avviso 19146/2020” (liv. 3) 

€81.529,41 

 

Per il Progetto si predispone la Scheda finanziaria e la scheda sintesi 

P.T.O.F. previste dall’art. 5, c. 5, del D.I. n. 129/2018. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale 
presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la 

massima diffusione. 

 

 Pavia, 01/10/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luisa Rimini 
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