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                ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “ETTORE  MAJORANA”  
                    Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 
                                          www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 

                                               C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 
All’Albo dell’Istituto 
Al Fascicolo del progetto 
Al Sito della scuola www.itimajorana.edu.it 

 
OGGETTO: Assunzione in bilancio PON “Per una scuola solidale” Modulo “Libri di testo”  
                 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 - CUP D56J20001180001. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 
 2014-2020 
Visto      l’Avviso prot. 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 dell’ Autorita’ di gestione  Prot. AOODGEFID/26362  del 03/08/2020 con la   quale 
sono state pubblicate le graduatorie regionali delle proposte approvate;   

Vista  la nota dell’ Autorita’ di gestione Prot. AOODGEFID/27768  del 02/09/2020 con la quale e’  stato 
comunicato all’USR di competenza l’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa;  

Vista        la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID/28309 del  10/09/2020  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, con la quale si comunica che il progetto presentato dall’I.T.T. “E. Majorana” di 
Milazzo, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato. Codice  progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-212 “Per una scuola solidale” “Libri di testo”  

 Considerato che 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” e che tale priorita’ rappresenta 
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un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e consente di compensare 
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale. 

Considerato che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 in particolar modo ha inteso contrastare 
situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e 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 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative  cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 

Visto il Decreto legislativo n. 163 del 12-04-2006 ed i Regolamenti CE n. 1080 – 1081 –  1083 e  1828 
del 2006 

Visto  il D.A 7753/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 02/12/2019 
DECRETA 

L’assunzione nel programma Annuale dell’Esercizio 2020 della somma di   € 119.823,53 – in Entrata – 

alla voce 2/1/1  PON PER LA SCUOLA (FSE) e la contestuale iscrizione – tra le Spese – per la realizzazione 

del seguente progetto: 

Progetto  Codice Progetto Denominazione Progetto 

Denominazione Modulo 

CUP Importo 

autorizzato 

  

  P02/03      

 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-212      

 

“Per una scuola 

solidale” 

 “Libri di testo”          

 

D56J20001180001                                  

 

 

€ 119.823,53 

                                 

Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma Annuale 2020 che sarà oggetto 

di specifica delibera da parte del Consiglio di Istituto, ed i correlati atti contabili di accertamento dei 

fondi sulla gestione di competenza. 

Milazzo, 21/09/2020 

Il  Dirigente Scolastico 
Prof. Stellario Vadala’ 
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