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Prot. n. 626 del 15/09/2021 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 
 

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI A 
 

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 – Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 
 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-364 dal titolo “PON...TE di informazioni: il giornalino della scuola 

per comunicare” – 

Codice CUP 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-364  

ANNUALITA’ 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE COORDINATORE 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 27660 del 1 settembre 2020, con la quale l’AdG PON ha pubblicato le 

graduatorie definitive regionali; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
 

DECRETA 
 

l’iscrizione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 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 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione 

di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per 

la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 

26502 del 06/08/2019 
 

Azione 10.2.2 - Competenza di base: “PON...TE di informazioni: il giornalino della scuola per 

comunicare” per un importo complessivo di €. 10.164,00 con i moduli indicati nella tabella sottostante: 
 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza digitale 'LO SCUOTIDI...AMO' € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

'METTIAMO IN SCENA UN 

SOGNO 
€ 5.082,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE del Bilancio nella voce specifica “Finanziamenti 

dall'Unione Europea -Fondo Sociale Europeo - PON per la Scuola (FSE)” e nelle uscite Attività 

Didattica. 
 

Il presente atto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile. 

 

Napoli, 15/09/2021 

Il Coordinatore didattico 

Prof. Marco Esposito 
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