
 

 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 
Istituto Istruzione Superiore Angelo Roth  

via Diez, 9  
07041 ALGHERO (SS) 

Codice Fiscale: 80004310902 Codice Meccanografico: SSIS019006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

20/12/2019 e dai revisori dei conti in data 17/12/2019; 

VISTO l'art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 19146 del 06 Luglio 2020 relativo al progetto PON FSE Asse I ”Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-20- 

POC “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-20-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 acc.) con particolare riferimento al primo e 

secondo ciclo di istruzione e anche tramite percorsi on-line Sottoazione 10.2.2A Competenze di base-

acquisizione supporti didattici disciplinari –cod. Id.10.2.2A-FSEPON-SA-2020-112  

Vista la determina dirigenziale di adesione al progetto prot.5237 del 22/07/2020 

Vista la delibera del Collegio docenti n. n.4 del 01/09/2020 e del consiglio d’istituto con delibera n. 8 

dell’08/09/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro del Progetto “Supporto alla didattica inclusiva”, protocollato con il n.25002 del 23/07/2020 

dall’ADG;  

Vista la nota prot.28310 del 10/09/2020 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto dal titolo “Supporto alla didattica inclusiva” – codice. Id.10.2.2A-FSEPON-SA-

2020-112 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 50.235,29; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°8 del 08/09/2020 con la quale è approvata la partecipazione al 

programma operativo; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 18/09/2020. di assunzione nel programma annuale 2020  

                                                                       DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON PER LA SCUOLA PON/FSE 

10.2.2A Competenze di base-acquisizione supporti didattici disciplinari –cod. Id.10.2.2A-FSEPON-SA-2020-

112  

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-

SA-2020-112  

Cup  

 

Supporto alla didattica 

inclusiva 
€ 50.235,29 

Autorizato 

con nota M.I. 

Prot.28310 

DEL 

10/09/2020 
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Il predetto finanziamento sarà iscritto nell’aggregato 02 - 01 – 01 “Pon per la scuola Fondi sociali 

europei (FSE)” (Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo la scheda attività A03/15 - “SUPPORTI 

DIDATTICI AVVISO 19146/2020 ID.10.2.2A-SA 2020-112 ” per Euro 50.235,29, nelle Uscite, che 

prevede l’acquisto 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 e 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) 
- PON PER LA SCUOLA FSE-COD. 10.2.2A-SA 2020-112  

50.235,29 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A15 2 1 1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 
sociali europei (FSE) - PON PER LA 
SCUOLA FSE-COD. 10.2.2A-SA 2020-112  

50.235,29 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A15 1 1 1 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Compensi netti 

1.500,00 

A15 1 2 1 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS ATA - Compensi netti 

2.523,53 

A15 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi per altri Incarichi conferiti a 
personale 

1.000,00 

A15 2 3 7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 

accessori - Strumenti tecnico-specialistici 
non sanitari 

42.700,00 

A15 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Promozione - Pubblicità 

2.511,76 

 
  
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 
ALGHERO, 18/09/2020 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Angelo Parodi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                

 


