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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO” 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI) 

Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466 

E-mail segreteria:viic80700t@istruzione.it  -posta@icmussolente.it 

E-mail certificata: viic80700t@pec.istruzione.it 

Sito della scuola: www.icmussolente.it 

C.M. VIIC80700T           C.F. 82003190244           CU  UFA1KK 

 
 
Prot. 1135/4.1.b                                                                 DATA09/02/2021 

 
 

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 

 
“AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO” 

 
10.2.2A-FSEPON-VE-2020-34 “ComPensi@mo” 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146  del 06/07/2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. . Asse -1-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,nuote tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al promo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line; 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28307 del10/09/2020 autorizzazione al progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1-

Istruzione-Fondo Sociale Europeo- (FSE), Obiettivo Specifico 10.2”Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi “; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 19146 del 

06/07/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto.  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 

l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate eautorizzate; 
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D E C R E T A 

 

- Di assumere in programma annuale esercizio finanziario2021 il seguente Progetto: 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

10.2.2A 

acquisizione supporti didattici disciplinari – uno 
strumento per tutti e per ognuno 

10.2.2A-FSEPON-VE-2020-34 “ComPensi@mo” 

 

€14.352,94 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A – aggregato 02 

“Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce A03/ “DIDATTICA-  (_____)” sottovoce “PON per la scuola (FSE)” 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Bombagi Veronica  e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 

competenza. 

      

      Il Dirigente Scolastico 

                                   Giacomo Bompadre 
                                                                                                        (Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i) 
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