
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”MERCOGLIANO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

Cod. Min. P. I. AVIC86100N 
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Prot n.2388/A9                                                                                                  Mercogliano 19/10/2020 

 

All’ albo della scuola 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Assunzione in bilancio  -   all’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 

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-446 - “La musica per crescere” 

 

CUP: C81D20000100001 

 
    

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 

Vista la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/n. 26362 del 03/08/2020 con la quale si pubblicava la 

graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

Vista la nota del MIUR prot. n. 28320 del 10/09/2020  che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti 

e impegno di spesa per complessivi  € 4.235,29; 
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e relativi allegati; 

Considerato che ai sensi del vigente D.I. n. 129/2018  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” , competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio (Programma Annuale 2020) del finanziamento relativo al seguente progetto 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Codice CUP Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-CA-

2020-446 

 La musica per 

crescere 

C81D20000100001 € 4.235,29 

mailto:avic86100n@istruzione.it


 

 

 

L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella comunicazione di 

autorizzazione. L’art. 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. E’, pertanto, necessario che 

vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale 2020 al fine di evitare la 

commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto i fondi dovranno 

essere iscritti nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti dall’’Unione Europea” e 

imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2020.  

La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata creando nell’ambito dell’Attività – 

A03 Didattica, la specifica voce di destinazione “Supporti didattici Avviso 19146/2020” e in esso dovrà essere 

sempre riportato il codice identificativo del progetto. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è 

autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di 

accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto.  

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Tarantino 

 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


