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Protocollo Digitale     Romano di Lombardia, 25 settembre 2020 
 

Al Consiglio di Istituto 
Agli Atti  

Al sito web 
 

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). 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. - 

CUP: J76J20000860001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il 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; 
VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1036550 relativo all'avviso 

M.I. prot. 19146 del 06/07/2020 - Titolo del progetto “Boosting digital school #2”; 
VISTA la nota del M.I. prot. N 28314 del 10/09/2020 di autorizzazione e stanziamento 

del finanziamento per euro € 119.823,53 (centodiciannovemilaottocentoventitre/53);  
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate;  
VISTA la delibera n° 46 del 16/09/2019 di approvazione del Programma Annuale e. f. 

2020 
VISTO il Decreto n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1, comma 143, 
della legge 13.07.2015 n. 107; 

 

DECRETA 
• di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di 

realizzazione, il seguente Progetto:  
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Sottosezi

one 
Codice identificativo Titolo del Progetto Totale 

autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-174 BOOSTING DIGITAL SCHOOL #2 119.823,53 

 

• di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 

2020 al Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 
01 “Fondi sociali europei (FSE)” sottovoce “PON per la scuola (FSE)”, le SPESE 

graveranno sull’Attività “A03 Didattica” – voce 08 “Supporti didattici Avviso 
19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-174” 

   

Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio di Istituto a norma dell’art. 10 
del regolamento DI n. 129/2018 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, 
apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 
           

    Il Dirigente Scolastico 
         Luca Fatticcioni 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del  
               DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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