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Prot./Data (Vedi segnatura) 
AGLI ATTI 
AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

 
CIP 10.2.2A-FSEPON-VE-2020.53 

CUP F991D20000050006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTO il D.M. 29 agosto 2018, n. 129 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”); 

VISTO il regolamento  (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici; 

CONSIDERATA  la delibera del Consiglio di Istituto n.06.01.20/21 del 26/09/2020 con la quale è 
stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola al progetto 
di cui il suddetto avviso; 

CONSIDERATA la delibera del Collegio Docenti del 25/08/2020, verbale n.9; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.AOODGEFID726362 del 
03/08/2020 con la quale è stata pubblicata la graduatoria; 

VISTA l’autorizzazione del 10/09/2020, prot. AOODGEFID/28307 del Ministero 
dell’Istruzione, Ufficio IV – Autorità di Gestione; 

 
DECRETA 

 
la formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale E.F. 2020 del seguente 
progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 
progetto 

10.2.2° 10.2.2A-FSEPON-VE-
2020-53 

A ciascuno il suo libro, 
a ciascuno il suo device 

€ 29.235,29 
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La somma finanziata sarà iscritta nelle Entrate – Modello A – Aggregato 02 – Finanziamenti 
dall’Unione Europea alla voce 01 Fondi Sociali Europei (FSE) 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Nadia Vidale 

(firmato digitalmente) 
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