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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). 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. 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A -FSEPON-LA-2020-218 Leggere è un diritto 

C.U.P. E81D20000480006 

ACQUISIZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito 

del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

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

Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 

21/2018; 

CONSIDERATO che i Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità 

d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 

formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e 

formazione; 

CONSIDERATO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di 

povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e 
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secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle 

famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 

economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid19; 

CONSIDERATO che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale 

del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione 

della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota 

prot. AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020; 

CONSIDERATO che il progetto si sostanzia nell’acquisizione di supporti didattici disciplinari 

quali  libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 

audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, 

materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il 

libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o 

con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP; 

VISTA la nota prot. n. 30953  del   26.10.2020   M.I. - 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 – avente per 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).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 – CHIARIMENTI; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche possono destinare le risorse del progetto ad un 

numero diverso di studenti e studentesse, “le cui famiglie possono 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 

connessi all’emergenza Covid – 19”, da quello inserito in fase di candidatura.  

L’importo autorizzato per ogni singolo progetto non può essere aumentato e, 
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quindi, deve essere considerato come l’importo massimo della spesa 

consentita per ciascuna scuola.  

CONSIDERATO che i fattori di ponderazione (€ 200,00 ed € 350,00), indicati all’art. 4 – 

Massimali di spesa per interventi – dell’Avviso, sono stati elementi funzionali 

alla definizione del massimale di progetto autorizzabile, e quindi, in fase di 

attuazione non devono considerarsi indicativi della spesa massima consentita 

per ciascun allievo; 

VISTA la delibera della seduta del 1.9.2020 del collegio dei docenti relativa alla 

partecipazione dell’istituzione scolastica al progetto di cui in oggetto; 

VISTA la delibera n. 53 della seduta del 1.9.2020 del Consiglio di Istituto relativa 

alla partecipazione dell’istituzione scolastica al progetto di cui in oggetto; 

VISTA la propria candidatura n. 1040502 tramessa nei termini previsti; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, -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 digitaleUfficio IV – Autorità di 

Gestione, che con  prot. AOODGEFID-28317 Roma, 10.09.2020 ha 

autorizzato il progetto presentato dalla scrivente nell’ambito dell’avviso 

specificato in oggetto a valere sulle risorse del Programma stesso;  

CONSIDERATO  che fondi di provenienza comunitaria non costituiscono una "gestione fuori 

bilancio" ma vengono regolarmente inseriti nel Programma Annuale ed 

iscritti in appositi aggregati di entrate e di spese, al fine di agevolare lo 

svolgimento di ogni verifica da parte degli organi preposti;  

CONSIDERATO  che l’istituzione scolastica dovrà tenere distinta, all’interno del Programma 

Annuale, la gestione degli interventi finanziati dal programma in oggetto da 

quella delle altre spese di funzionamento, in modo da poter essere individuata 

e provata in caso di verifica amministrativo contabile; 

 VISTO  il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 -Regolamento recante 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche-;  

VISTI  i commi 3 e 5 dell’art. 10 del D.I. n. 129/2018;  

CONSIDERATO che i finanziamenti relativi all’autorizzazione del progetto 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 
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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); 

D E C R E T A 

 

di apportare le sottoindicate modifiche al Programma Annuale A.F. 2020: 
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Il dirigente scolastico 

         prof.ssa Anna Proietti 
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