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Cassino, prot. e data vedi segnatura 
 

- All’Autorità di  Gestione Pon Fse / Ufficio IV 

- Al Sito Web 

- All’Albo On Line 

- All’a.T. 

- Al D.S.G.A. 

CUP: C36J20001260006 
 

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2020 di 
cui all’Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
Le Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie regionali delle proposte approvate di cui alla nota prot. n. 
AOODGEFID/26362 del 3 Agosto 2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con verbale n.18 
del 18.12.2019 ad assunto al prot.n.343 del 20.01.2020; 

 
Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

 
Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
 
Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 del PON “Per la Scuola” finalizzato a 

consentire alle Istituzioni Scolastiche di acquistare supporti, libri di testo e kit scolastici, 
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti delle scuole 
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secondarie di primo e di secondo grado in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto 
allo studio; 

 
Visto il Progetto predisposto, denominato “Kit Libri e Supporti Didattici  al Majorana di Cassino”, 

per il quale, così come stabilito nell’avviso prot.n.19146 del 6 luglio 2020, è possibile 
richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto così come 
disposto dalla nota AOODPPR n.279/2020; 

 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” avvenuto il 14/07/2020 09:28 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 
1036409, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi 
trasmesso sulla piattaforma SIF in data il 15/07/2020, con attribuzione da parte del sistema 
del prot.n.21444 del 24/06/15/07/2020; 

 
Considerato che con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione viene approvata la 

graduatoria dei progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio, 
pubblicata con nota prot.n. AOODGEFID/26362 del 3 Agosto 2020 sulla sezione dedicata al 
“PON Per La Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione. Il progetto 
presentato dalla scrivente Istituzione Scolastica, utilmente collocato nella graduatoria di cui 
sopra, dal titolo “Kit Libri e Supporti Didattici al Majorana”, con codice identificativo 
“10.2.2A-FSEPON-LA-2020-102”, assegnato nella nota autorizzativa, è formalmente 
approvato; 

 
Visto che il Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto. L’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot.n. AOODGEFID/27760 del 2 Settembre 
2020. L’Autorità di Gestione corrisponderà un acconto, pari al 30% dell’importo attribuito, 
a seguito dell’avvio del progetto. Un rimborso successivo sarà corrisposto, entro i limiti del 
90% dell’importo complessivo, a seguito dell’invio della certificazione di spesa (CERT) 
prevista a seguito della chiusura del modulo che compone il progetto. Il saldo residuo sarà 
erogato alla chiusura del progetto a seguito dell’invio del modello di rendicontazione finale 
(REND) ed alla conclusione dei controlli di I livello. I progetti autorizzati dovranno essere 
realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura Progetto” sulla piattaforma 
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GPU entro il 15 Ottobre 2021, nonché certificati e rendicontati su SIF entro il 30 Novembre 
2021; 

 
Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 
contraddistinto dal codice identificativo;  

 

 
D I S P O N E 

 
 

- la formale assunzione a bilancio, E.F 2020, del finanziamento relativo al seguente progetto PON 

FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado” di cui all’Avviso 

19146 del 06/07/2020, CUP C36J20001260006 
 

SOTTOAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SERVIZI E 
FORNITURE 

(Acquisizione di 
supporti 
didattici) 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE 
ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE 
PUBBLICITA’ 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.2.2A 
 
 

10.2.2A – 
FSEPON-LA-
2020-102 

Kit Libri e 
Supporti 
Didattici al 
Majorana di 
Cassino 

79.450,00 € 9.347,06 € 4.673,53 € 93.470,59 € 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel P.A. – E.F. 2020 tra le ENTRATE nel modo seguente: 
 

AGGREGATO/VOCE DESCRIZIONE PREVISIONE DI ENTRATA 
 

02/01 
 
 

Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondo sociale 

europeo (FSE) – PON per la Scuola (FSE) – 

Kit Libri e Supporti Didattici al Majorana di Cassino 

10.2.2A – FSEPON-LA-2020-102 

93.470,59 € 
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Sarà altresì inserito come previsione di SPESA del seguente progetto appositamente creato 
 

ATTIVITA’ P.A. 2020 DESCRIZIONE PREVISIONE DI SPESA 
 

A03_ 
 
 

Supporti Didattici Avviso 19146/2020 

10.2.2A – FSEPON-LA-2020-102 

93.470,59 € 

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

 
ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 0 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) 93.470,59 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A18 2 1 0 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 
sociali europei (FSE) 

93.470,59 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A18 1 1 1 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Compensi netti 

6.000,00 

A18 1 2 1 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS ATA - Compensi netti 

3.347,06 

A18 2 3 9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Materiale informatico 

81.123,53 

A18 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

3.000,00 

 
 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative 
variazioni, ai sensi del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018. 
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3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 
2020 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON/FSE ed i correlati atti e scritture contabili, 
compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 
 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del Decreto del 28 agosto 2018, 
n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-
2018. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof Merino Pasquale) 
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