
 

                                                 
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 

Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 

Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367 - codice meccanografico MOIC84200P 

e-mail: moic84200p@istruzione.it;  pec.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.edu.it 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.1034/4.1.v               

                                                                                                                                            Modena, 29/01/2021 

                                                                                                                                 Albo I.C. 2 Modena 

                                                                                                                                                Atti   

     

OGGETTO : DELIBERA  N  14 del 29/01/2021 – A.S. 2020/2021 – PROGETTO PON -FSE 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-60 PROGETTI Programma Operativo Nazionale “Per la scuola , competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo(FSE) da far valere sul  

Programma Annuale  2021 

                        

                                                             IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA        la nostra candidatura piano n. 1037421 – Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale “ Per la scuola ,    

                       competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 19046 del 06/07/2020; 

 

VISTA    la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 inerente l’autorizzazione del progetto e con la quale è stato    

                        trasmesso  il provvedimento di conferma del finanziamento; 

 

VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  

                       Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;                                        
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VISTO     il Decreto Interministeriale n 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
              Generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTO     D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

             all’aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli  

               enti erogatori nei settori dell’acqua , dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali , nonché per il  

               riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture ; 

 

VISTO     il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n 50 del 18 aprile 2016 

              “ Codice dei contratti pubblici. 

 

VISTO      Il Programma Annuale per l’ Esercizio Finanziario 2021 

 

                                                                     DELIBERA    

di  approvare in data 29/01/2021, l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento ne Programma Annuale 2021 dei 

fondi relativi al PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-60 come di seguito specificato: 

 

    

codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Totale autorizzato progetto 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-

60 

Una scuola per tutti        € 4.000,00 

 

Il finanziamento verrà iscritto nelle  Entrate – (modello A),  aggregato 04 -“Finanziamenti da  enti territoriali  

 o  da  altre  Istituzioni  Pubbliche”, e imputati  alla  voce 01 – “Finanziamenti strutturali europei (FSE) e nelle Uscite 

nel Mod A sarà inserito nel Progetto PON codice identificativo progetto 10.2.2A – FSEPON-EM-2020-60 con la voce di 

destinazione “kit didattici”.  

 

Il Dirigente Scolastico , con proprio decreto , disporrà le relative variazioni di bilancio , ai sensi del D.I. 129/2018  

Avverso la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

 

La presente  proposta viene trasmessa al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 

 


