
Prot. n.2851/IV.5 del 17/12/2020 
 

Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Roma, 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984 435111 

CF 80011710789 CM CSIC85400E 
e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it 

sito web www.iccasalidelmanco2.edu.it  

OGGETTO:   Avviso pubblico 19146 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

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). 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. Progetto “Il diritto 

di imparare”  

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del MI prot.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  

VISTA la nota autorizzativa MI Prot. AOODGEFID 27752 del 2/09/2020 a valere della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’anno 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

          D E C R E T A 

di assumere nel Programma annuale 2020 il progetto che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare: 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

10.2.2A 

FSEPON-CL-

2020-224 

Il diritto di 

imparare 

€   2.000,00 € 352,94 € 2.352,94 

di iscrivere il relativo finanziamento di € 2.352,94 nel Programma annuale E.F. 2020 - aggr. 0 2 voce 01- 
“Finanziamenti dall'Unione Europea” e di registrare le connesse spese nel Progetto “P02-12” denominato  

Avviso 19146 FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici scuole secondarie di primo e di secondo grado 

“Il diritto di imparare” 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma E.F. 2020 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 

finanziario 2020, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

                  

               Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa CARMEN MARIA RITA AMBRIANI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs39/93) 
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