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Data e protocollo come da segnatura       Lodi 

 

Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo Scuola 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 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 AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 

Provvedimento di iscrizione al bilancio ai sensi del D.I. 44/2001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione all’avvio delle 

attività relative al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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 

AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 – Progetto “Lifelong learning” – Codice Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-337 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Visto il D.I. del 01.02.2001 n° 44: istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

 

Protocollo 0001989/2020 del 15/09/2020
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DECRETA 

 

L’assunzione al bilancio della scuola del finanziamento relativo al progetto autorizzato nell'ambito 

del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo mediante iscrizione delle entrate modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01- “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2- voce), 

sottovoce “Pon per la Scuola (FSE)” (liv. 3) fondi vincolati del Programma Annuale 2020, attività 

A.3.12 “SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020”, per l'importo del finanziamento pari ad € 

17.411,77 - cod. progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-337. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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