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Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio   ai sensi del “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018” 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 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: I69J20001780006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 

Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018: Capo II Programma Annuale artt. 4,5,6,7,8,9 e 10 – 

Capo III Realizzazione del Programma Annuale artt. 11,12,13, 14, 15,16 17,18 e 19; 

 

  Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

– Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale – 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; 
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Visto l’inoltro del Progetto DYNAMIC CLASS 2, candidatura n. 1040964; 

 

 

  Vista la Nota prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 con la quale sono state 

pubblicate, sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale de 

Ministero dell’Istruzione, le graduatorie delle proposte approvate; 

Vista la Nota prot. AOODGEFID/28338 del 14/09/2020 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8; Titolo progetto: 

DYNAMIC CLASS 2, proposto da questa Istituzione Scolastica per un import di € 

3,705,88; 

Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

di questo Istituto approvato con decreto n. 580 del 30/11/2020; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 69 del verbale n. 4 del 18/12/2020; 

Vista la delibera n.611 del 25/03/2021 del Commissario Straordinario relativa 

all’autorizzazione ed avvio del progetto;  

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; 

Considerato che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e nazionale 

vigente ed è finanziata tramite i fondi FSE/FESR; 

Accertato che è indispensabile acquisire nel Programma Annuale dell’E.F. 2021 il finanziamento 

autorizzato dal Miur per la realizzazione di quanto previsto dal progetto approvato; 

 

AUTORIZZA E DISPONE 

La formale assunzione in bilancio, per l'E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al seguente 

progetto volto allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

delle aree disciplinari di base- “Pon per la scuola FSE: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8 

Dynamic class 2 – CBPS08000N per un importo complessivo di € 3.705,88; 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

MO- 
2020-8 

DYNAMIC CLASS 2 € 3.705,88 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall’Unione Europea ”, e imputati alla voce 01 – “ Fondi sociali europei (FSE) sottoconto 10 “ pon 

per la scuola FSE 10.2.2A - FSEPON-MO-2020-8” del Programma Annuale 2021 per un importo di 
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€ 3.705,88. Le spese previste saranno inserite nelle Uscite del modello G, nella scheda illustrativa 

finanziaria modifica all’Attività  (modello G) tipologia di destinazione  “A” categoria di 

destinazione A03 didattica voce di destinazione A25 con il titolo ”Supporti didattici  Avviso 

19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-18” Dynamic class 2 

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA ALL’ATTIVITA’ - MODELLO G 

Esercizio finanziario 2021 

di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 

Annuale 2021 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON. Il presente decreto viene 

trasmesso al Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto e pubblicato 

all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

ENTRATA 

 

Aggrega

to 

Voce Sottovoc

e 

Descrizione Importo 

2 1 10 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali 

europei (FSE) - Pon per la scuola FSE 10.2.2A-

FSEPON-MO-2020-8 

3.705,88 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attivit

à 

Aggrega

to 

Voce Sottovoc

e 

Descrizione Importo 

A25 2 1 10 Finanziamenti dall'Unione 

Europea - Fondi sociali europei 

(FSE) - Pon per la scuola FSE 

10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8 

3.705,88 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attivit

à 

Tipo Conto Sottocon

to 

Descrizione Importo 

A25 1 1 1 Spese di personale - Compensi 

accessori non a carico FIS docenti 

- Compensi netti 

200,00 

A25 1 2 1 Spese di personale - Compensi 

accessori non a carico FIS ATA - 

Compensi netti 

170,59 

A25 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - 

Materiali e accessori - Altri 

materiali e accessori n.a.c. 

3.335,29 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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