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PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014X2O2O

Fondo di Rotazione
Asse I - lstruzione - Oblettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A

"Prendimi per mano" - scuola primaria
cod. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020{ CUP: 893D19000390001

AIIa DSGA

Al Presidenie del Consiglio di Circolo

Al sito web scuola

Sezioni Amministrazione Trasparente e PON FSE

SEDE

Oggetto: Decreto di assunzione a bilancio progetto 'Pr€ndimi per mano", di cui all'Awiso pubblico, prot. n. 26502 del 6
agosto 2019 per il contnsto del àschio di fallimento fomativo prccoce e di poveftà educativa, nonché per la
prcvenzione delle situazioni di fragililà nei conhonti dela capacfta afirattiva della ciminalità - Asse I - lstruzione -
Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sotloazione 1O.2.2A, @d. progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-202G8
CUP; 893D1900039000'1.

VISIO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATA
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'Awiso pubblico, prot. n. 26502 del 6 agoslo 2019 per il conbasto del ischio di tallimento fomativo precoce
e di poveftà aducativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di lragifta nei confronti della capacità
attrattiva della ciminafta - Asse I - lsiruzione - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sottoazione
10.2.2.4i
ilverùale n. 3 del Collegio deidocenti a.s. 2019/2020, lenutosi in data 03/10/2019 (delibera prot. n.6 0 del
O3no,fafig) e la delibera del Consiglio di Circolo prol. n. 6541 de 0711012019, con cui è stala approvata la
candidatura del Progetto "Prendimi per mano" - rcuola primarla in ordine all'awiso pubblim di cui in

oggetto:
la candidatura n. 1021603 dello stesso progetto "Prendimi per mano", inoltrata da questo Circolo Didattico
in dala 18|1ODO19;
la nota del Ministero dell'lstruzione prol. AOODGEFID-28505 del 17ngf2020, con cui è siata comunicata
alla Oirezione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l'elenco dei progetti autorizzati in ordine
all'awiso in parola;
la nota del Ministero dell'lstruzione pmt. AOODGEFID-28738 del 28/09/2020, con cui è stata comunicata a
questo Circolo Didattico l'autorizzazione per il relativo svolgimento entro il 30/0912022 del predetto progetto
per l'importo complessivo di € 25.410,00;
la nuova entrata di€ 25.410,00;
il Programma Annuale 2020;
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l'assunzione a bilancio dal ,inanziamento relativo al seguente progetto PON FSE per un importo complessivo di€ 25.410,00:

Sottoazione Codice
ldentificativo

Proqetto

Titolo modulo lmpoÉo
autorizzato

seruizirfomitulB

lotale assegnato
per progètto

10.2.24 10.2.2A-FDRPOC-
PU-2020€

- "Pensa,..cr€a,..leggl,..'
- "TI racconto una stoda?'

- "lJna classe ln
movlmgnto'

- 'La t atqnatica è un
problema? Rbolviamolo'
- 'Robottlnl pronti??? Si

parte...'

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 5.082,00

€ 5.082,00

€ 25.410.00

ENTRATA
ll suddetto finanziamento viene iscrifto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03 "Finanziamenti dallo Stato" e imputato alla
Voce 06 ?ltd finanziamenti vincolati dallo Stato" del Programma Annuale 2020

PRocETTT/ATTrvrrA sPESA
Nelle SPESE il medesimo progetto viene iscritto nell'ambito dei Progetti, tra i Progetti in ambito Umanistico e SÒciale, alla
specifica voce di destinazione "Progetti di contrasto alla povertà educativa" - Awiso n. 26502/2019 - PROGETTO 10.2.24-
FDRPOC-PU-2020{ Prendimi pèr mano.

ll presente decreto, pubblicato sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Circolo.-

ll DSGA, nell'ambito delle rispettive competenze, apportera agliattidi gestione contabile le relative modifiche.

ll Dirigente Scolastico
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