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Prot. n.  4129 /V1/5 
Barga,  16 settembre 2020 

 All’Albo on line 

 Al sito Istituto 

 
 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

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  e 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 

anche tramite percorsi on –line. 

codice Cup D16J20000750001  

CNP : 10.2.2A –FSEPON-TO-2020-212 

 Determina di assunzione a Bilancio –Autorizzazione progetto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’ Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  emanato nell’ambito del programma operativo nazionale “per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

 VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa prot. AOODGEFID n. 28308 dl 10/09/2020  con la quale l’Istituto è risultato assegnatario del 
Progetto PON come in oggetto. 

 

; 
DETERMINA 

La formale assunzione nel Programma Annuale  e.f. 2020 del Finanziamento di €  90.176,00 relativo al Progetto : 

                 10.2.2A – FSEPON-TO – 2020-38 – A SCUOLA SENZA ZAINO 

Il Finanziamento viene iscritto in appositi aggregati di Entrate nel Programma Annuale 2020 al fine  di agevolare lo svolgimento di ogni verifica da parte degli 

organi preposti. 

Le spese previste risulteranno inserite nelle uscite del modello apposito e sarà predisposta una  scheda illustrativa di Progetto  specifica . 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 
forniture 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2AFSEPON – TO-
2020-38 

A scuola senza zaino € 90.176,47 € 90.176,47 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                Dott.ssa Iolanda Bocci 

 

                                                                              (firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 
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