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All’Albo - Agli Atti 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Decreto di formale assunzione in bilancio finanziamento –Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID1953/2017 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Asse I – Istruzione – fondo Sociale Europeo ( FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. 


Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/01/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per l’innovazione digitale – Ufficio IV -  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 “ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento 
delle competenze chiave per il potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). 

o Vista la delibera n° 3 del Collegio Docenti del 04/04/2017 di adesione al progetto; 

o Vista la delibera n° 6/11 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2017 di adesione generale al Progetto FSE PON 2014-2020 
avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/01/2017;  

o Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;  

o Vista la delibera n° 6/17 del 18/01/2018 del Consiglio d’Istituto di iscrizione in bilancio del Progetto FSE PON 2014-
2020 avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/01/2017;   

o Vista l’autorizzazione del 10/01/2018 prot. AOODGEFID/195  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio IV - “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 finanziato con FSE – avviso pubblico 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 definito nella tabella sottostante  

 
D E C R E T A 

 
o L’iscrizione a bilancio  del finanziamento nel Programma annuale E.F. 2018 nelle Entrate – modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) come previsto dal D.I. n. 44 del 1.2.2001  l'importo complessivo dei progetti 
pari ad  € 62.367,60.  

o Di registrare  le connesse spese per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi ai PON identificati dal codice 10.2. 
come di seguito indicato : 
 

 

Sottoazione  
 
CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-392 € 19.911,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-629 € 42.456,00 
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e di dare immediato avvio alle attività programmate. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma 
Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2018, 
come da approvazione del Consiglio di Istituto. 
Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di competenza.  
 
Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 
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