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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-92 – Competenze di base
CODICE CUP G45B17000320007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso prot. AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
Vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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.).
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;

DISPONE

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2018 dei fondi relativi al progetto PON identificato con il codice: 10.2.2A–FSEPON-UM-2017-92
come di seguito specificato:

Sottoazion
e

10.2.2A

Codice
identificativo
progetto

10.2.2A-FSEPONUM-2017-92
Competenze di
base

Titolo modulo
English Digital
Storytelling Ed.1
English Digital
Storytelling Ed.2
Mapping en Español
Ed. 1
Mapping en Español
Ed. 2

Importo
autorizzato
Modulo
€ 13.564,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 13.564,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
TOT

€ 41.292,00

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 4 Voce 1 – Finanziamenti Unione Europea,
ed in uscita alla voce P44 Progetto codice: 10.2.2A–FSEPON-UM-2017-92 .
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e
l’inserimento nel PA 2018 con la costituzione del nuovo progetto P44, e viene pubblicato all’Albo
on-line dell’Istituzione scolastica e al Sito web per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Serenella Capasso)
(La firma del responsabile dell'ufficio è omessa ai
sensi dell'art. 3 del Dec. Lgs. n. 39 del 12.02.1993)

