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Prot. n. (Vedi segnatura)       Massa Lombarda, 05 marzo 2021 

CUP: E59J20000850006 

 

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 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-52 UN LIBRO IN UN CLICK 

    

DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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;  

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot.AOODGEFID/28319 autorizzazione progetto 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; 

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 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTA la delibera n.33 del 25/02/2021 con la quale il collegio dei docenti delibera l’adesione al progetto 

PON-avviso 19146 del 06/07/2020 

VISTA la delibera n.::::: del 04/03/2021 con la quale il consiglio d’istituto delibera l’adesione al progetto 

PON-avviso 19146 del 06/07/2020 
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DECRETA 

- Di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione il seguente 

progetto:  

Codice progetto Tipologia totale autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-52 UN 
LIBRO IN UN CLICK 

Acquisizione supporti didattici 

disciplinari: PRIMO CLICK 

€16.705,88 

- Di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del programma annuale 2021 al modello A- 

aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” – 02 “Fondo sociale europeo istituendo la 

sottovoce PON per la scuola (FSE). 

- Per le SPESE, nel suddetto Mod.A nell’ambito dell’Attività – A03 Didattica nella specifica voce di 

destinazione “Supporti didattici Avviso 19146/2020 

Il presente atto viene trasmesso al D.S.G.A. Samuele Savarese per gli adempimenti di competenza. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Castaldi 

(Documento firmato digitalmente)* 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse. 
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