
1 
 

                                                                                                         

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  

   

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & 

Marketing 

Diurno e Serale 

Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 

Scientifico con progetto Sportivo 

Scienze Umane 

Scienze Umane Economico Sociale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Diurno e Serale 

Servizi Commerciali 
 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 

Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 

E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it 
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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
CUP F26J20000850001 

 
Oggetto:  decreto di assunzione al bilancio del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-53 – SCUOLA 
               PER TUTTI. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto   l’avviso Prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0019146.06-07-2020 

“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici” - 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). In 
coerenza con 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;  

 
Vista  la delibera del Collegio docenti del 29 settembre 2020 di approvazione del progetto 

“SCUOLA PER TUTTI” - m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0019146.06-07-
2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

 
Vista  la circolare del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. m_pi 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0026362.03-08-2020 con la quale si 
comunicavano le graduatorie definitive dei progetti  valutati ammissibili; 
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Vista  la Nota autorizzativa del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n° 
AOODGEFID/28314 Roma del 10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione 
di spesa dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica negli anni 
2020/2021 e 2021/2022; 

 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 21 settembre 2020 di assunzione al 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del progetto/attività A03/08 
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-53 “LA SCUOLA PER TUTTI” – Supporti didattici Avviso 
19146/2020; 

 
Considerato  che ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.I. n. 129/2018, le variazioni al programma 

annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del 
medesimo programma in relazione anche all’andamento del funzionamento 
amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono 
deliberate dal Consiglio di Istituto con decisione motivata, adottata su proposta della 
Giunta esecutiva o del dirigente scolastico; 

 
Considerato  che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018, le variazioni del programma, 

di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a 
delibere del Consiglio di Istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, 
da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto; 

 
Considerato  che il progetto che sarà realizzato con i finanziamenti previsti a valere sul Fondo 

Sociale Europeo;  
 
VISTO  ll Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 48 del 20/12/2019; 
 

DISPONE 

 

la formale iscrizione al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 degli impegni organizzativi 
e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi -  Programma Operativo Nazionale 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento ” Finanziato con FSE  annualità 2014-2020. 
La modulistica del Programma Annuale prevede, infatti, una “area specifica delle entrate” nell’ambito 
del Programma Annuale del singolo istituto scolastico al fine di evitare la commistione nella gestione 
dei Fondi Strutturali con fondi di altra provenienza.  
Pertanto i finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – 
modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo 
sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) del 
Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento 
recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).  
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, 
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 
“Supporti didattici Avviso 19146/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice 
identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a 
tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 
129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5). Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la 
Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, 
in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e 
assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. n. 129/2018, art 10). Si ricorda, infine, che le 
assegnazioni relative a iniziative finanziate dal FSE sono vincolate alle destinazioni prestabilite: nel 
caso di progetti che si sviluppano su più esercizi finanziari, le somme non impegnate al 31 dicembre 
confluiranno, pertanto, come economie nell’avanzo di amministrazione e dovranno essere riportate 
nella competenza dell’esercizio successivo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto interministeriale 
n. 129 del 28/08/2018. Particolare attenzione dovrà essere usata nella tenuta del registro del partitario delle 
entrate e delle spese, in quanto in esso dovranno essere dettagliatamente iscritti tutti gli 
accertamenti/riscossioni e gli impegni/pagamenti (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 40 comma 3). 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
progetto 

 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-53 SCUOLA PER TUTTI  € 74.117,64 

                                                                                                              Totale € 74.117,64 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Claudia Covri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 
 
 


