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Palma di Montechiaro,

FONDI STRUTTUR.ALI EUROPEI -PROCL/\MMA OPERATIVO NAZIONALE

"Per la scuola, competenze e ambienti | >er Papprendimento" 2014-2020
Asse I - Islrti/ione - Fontio > odale Europeo (FSE)

ì1Ìq31^/o

ampcton/c chiave degli allievi

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento • elle c

Azione 10.2,2 Azioni di integrazione e potenziamento delle arce disciplir tiri di
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al p imo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line
Avviso pubblico Prot. n. 19146 del 06-07-2020. "Supporto a studcnicss< e studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo
grado per libri di testo e kit scolastici".

Al sito web

Al D.S.G.A.

Sede.

OGGETTO: Assunzione in bilancio del proget o
AOODGEFID/Prot.n. 19146 del 06-07-20 :0.

I0.2.2A-FSEPON-SI-2020-37 . Avviso pubblico

IL dirigenti: SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Deic;
regioni ed enti locali, per la rifonna della Pubblica Amministrazii

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 mar
in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi dell

VISTO il D.PR. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento rei
sensi dell'art. 21 della Legge 15/03/1997, n. 59"

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 2018, n. 12
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

;a al joverno per il conferimento di funzioni e compiti alle
ne e ̂Der la semplificazione amministrativa";
:o 1999, n. 275. concernente il Regolamento recante norme
i legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
ante in materia dì autonomia delle istituzioni scolastiche ai

recarte "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

'"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 2
gestione amministrativo-contabilc delle Istituzioni scolastiche oer

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 20)6, n. 50 ed i
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 diceml:
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del C
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale E
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Ei
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembi

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID/Prot.n. 19146
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramc
azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare rifer
percorsi on-line;

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrai
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID prot. n. 27768 de

progeni della singola Istituzione Scolastica;
VISTE le somme assegnate a questa istituzione sco

complessivi €. 19.529,41.

1.12.2018 n. 7753, concernente "Istruzioni generali sulla
inti n ;1 territorio della Regione Siciliana";
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni
50"; I seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n.
:e 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; •
jnsiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
tropee, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul
ropej), sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n.
e 20Ì3 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Jcl (lj6-07-2020. Fondi Strutturali Europei - Programma
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo
Ito delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2

lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
0 al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite

jase

ment

oFS

02-(l
; d'Istituto;

9-2020, che rappresenta la formale autorizzazione dei

astica, per il progettol0.2.2A-FSEPON-Sl-2020-37, per

DECRETA

l'assunzione e l'inserimento nel Programma annuale per I esercizio finanziario 2020 dei fondi relativi al PON FSE -
Progetto Codice Nazionale •'I0.2.2A-FSEPON-S1-2020-37", conti di seguito specificato:

nelle ENTRATE: "aggregato 02" - Finanziamenti dall Unio

istituendo la sottovoce ■10.2.2A-FSEPON-SI-2020-37, €. 19.5:9,41

nelle SPESE: aggregato "P - (progetti)", mediante la :reaz
progetto ; "I0.2.2A-FSEPON-SI-2020-37- "Tutti in classe con l'e-bool

ne Europea. - "voce 01" - Fondi Sociali Europei-,

ione di apposita scheda finanziaria "Mod. I" ,|titolo
€. 19.529,41.

■OLASTICO


