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Prot. n. 4991/C14a       Leno, 11/11/2020 

Alla Dsga 
Al Consiglio d’Istituto 

Al Fascicolo del Progetto 
All’albo 

Al Sito Web 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO DELL’11/09/2020  
VARIAZIONE ENTRATE FINALIZZATE 

ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL FINANZIAMENTO E ISCRIZIONE DELLE SPESE PREVISTE 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 dal titolo “DDI. Dispositivi didattici per l’inclusione”  

CUP D46J20000980001 - RUP: GIANMARCO MARTELLONI  
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. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020, autorizzato con nota prot. 28314 del 10/09/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, nonchè le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

Visto      il D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), in 
Particolare gli artt. 8 e 10 riguardanti il Consiglio d’Istituto; 

Vista la Legge n. 59/1997 (Autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo, finanziaria); 
Visto il D.Lgs n. 275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 
Vista la Legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”, in particolare l’art. 45 c. 2 lettera 
i), in merito alla partecipazione a progetti internazionali; 

Visto l’Avviso 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-
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2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018, 
Obiettivo specifico 10.2 “.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. 
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

Visto la candidatura dell’I.I.S. “V. Capirola”, n. 1038426 del 20/07/2020 per il progetto”DDI: 
dispositivi didattici per l’inclusione; 

Visto     l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27763 del 02/09/2020, 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 dal titolo “DDI. Dispositivi didattici per 
l’inclusione” - CUP D46J20000980001 per € 117.352,94; 

Visto  l’autorizzazione formale del progetto, emessa dal 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, Ufficio IV – Autorità di Gestione, nota prot. 
AOODGEFID/28314 del 10/09/2020; 

Visto      il P.T.O.F dell’ a.s. 2018/2021 approvato con delibera n. 4 Collegio Docenti del 17/01/2019; 
Vista     la delibera n. 6 C.I. n.02 del 17/01/2019 con la quale è stato adottato il P.T.O.F a.s. 2018/21; 
Vista        la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 10.09.2020, di autorizzazione del progetto; 
In attesa  della formale assunzione al P.T.O.F. del progetto in oggetto; 
Viste   le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 
Visto in particolare l’art. 5 dell’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020, Termini e modalità 

di presentazione della candidatura, c. 6, che prevede l’acquisizione, da parte del Collegio dei 
docenti e del Consiglio di Istituto, dell’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in 
questione, mediante delibera anche in una fase successiva, tenuto conto della nota AOODPPR 
n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali a 
causa dell’emergenza sanitaria in atto; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “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”; 

Visto  il Programma Annuale e.f. 2020, approvato dal C.I. con delibera n. 39 del 28.01.2020; 
Considerato   che ai sensi dell’art. 10 commi 3 - 5 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le    

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
Preso atto  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel Programma Annuale 

dell'Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate, con conseguente inserimento delle entrate assegnate e delle spese 
previste nel progetto, per un importo complessivo di € 117.352,94; 
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D E C R E T A 
 

La formale assunzione in bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto PON - FSE;  
 

   Sotto-   
azione 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
Autorizzato 

progetto 
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-247  DDI: dispositivi didattici per l'inclusione    € 117.352,94 

CUP D46J20000980001 
 
Si allegano i modelli: 
- F, Modifica Programma Annuale; 
- G, Scheda illustrative finanziaria; 
- Hbis, Attuazione Programma Annuale. 
 
L’iniziativa è finalizzata a garantire pari opportunità e diritto allo studio mediante l’acquisizione di supporti, 
libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, le 
cui famiglie possano pertanto documentare situazioni di disagio economico. In particolare è possibile 
acquisire libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle 
scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il 
libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi 
speciali (BES). È anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Il Presente atto, immediatamente esecutivo, viene trasmesso: 
- alla Dsga per l’iscrizione in bilancio nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – 

aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato)  – 01 “Fondi sociali europei 
(FSE)” (liv. 2 - voce) – sottovoce (liv. 3) 01 “PON per la Scuola (FSE)”, le relative SPESE sono indicate 
nell’ambito  dell’Attività (liv. 1) - A.03 “Didattica” (liv. 2), voce di destinazione (liv. 3) A.03.4 “Supporti 
didattici Avviso 19146/2020”, Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247;  

-   al Consiglio di istituto, per gli adempimenti di competenza. 
 

Il presente decreto è depositato agli atti e pubblicato in Albo Online di questa Istituzione Scolastica e nella 
sezione dedicata all’indirizzo http://www.capirola.it/pon-2014-2020/. 

Il Dirigente Scolastico 

Gianmarco Martelloni 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

GM/ab 
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