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Sant’ Egidio del Monte Albino,15/02/2018 

 
Al del Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo Pretorio 

 
Oggetto:  Finanziamento  Progetto  POR  Campania  FSE  2014-2020  Asse  III  –  obiettivo  tematico  10  –  obiettivo 

specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” DAL TITOLO 

“Uno, Noi, Tutti, per i Saperi 2” – Cod. Uff. 683/2 – CUP -  D14C17000090006   - Assunzione in bilancio, ai sensi 

dell’art. 6 – comma 4 D.I. 44/2001. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui sono stati programmati 
gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di 
incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di 
esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle 
imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III –obiettivo tematico 10 – 
obiettivo 12    “Riduzione del  fallimento formativo precoce e  della dispersione  scolastica e  formativa” e  la DGR 
112/2016; 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, (BURC n. 43 del 29/06/2016), con cui è stato approvato l’Avviso 
pubblico  Programma  “Scuola  V iva”,  da realizzare  con il  contributo  del PO  Campania  FSE 2014-2020  - obiettivo 
tematico 10 – Priorità d’investimento 10 – obiettivo specifico 12; 

 
VISTO    che  il  predetto  Avviso,  all’art.  1  stabilisce  che  “Il Programma  Scuola  V iva  si  sviluppa  con  un  orizzonte 
temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il 
Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migliorato, in ordine alle 
esigenze,  ai  correttivi  e  alle  priorità  monitorati,  nel  corso  della  prima  annualità,  in  esito  all’avanzamento  degli 
interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti”; 

 
VISTO  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  328  del  06/06/2017  (BURC  n.  46  del  9/06/2017)  sono  state 
programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle attività 
relative al Programma Scuola V iva per le annualità 2017-2018-2019, 

 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il contributo 
del PO Campania di cui sopra, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato 
prorogato al 29/09/2017 con Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017;
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VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli esiti delle attività svolte 
dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere 
inserito i l progetto riportato nella tabella sottostante: 

 
 

C.U. 
 

CUP 
 

Istituto Scolastico 
 

Sede 
 

T itolo progetto 
 

n. ore 
Finanziame 
nto 

 
683/2 

 
D14C17000090006 

 
IC De Filippo 

V ia   Leopardi,   1   - 
84010  -  Sant'Egidio 
Monte Albino - SA 

 

Uno, noi, tutti per i 
saperi 2 

 
280 

 
€. 55.000,00 

 

VISTO  che  con Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2018 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del 
POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 683/2 - Codice 
Unico di Progetto (CUP) D14C17000090006; 

 
VISTO   che  con Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di concessione 
in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente 
atto; 

 
VISTO   la delibera del Consiglio di Istituto n. 52  del  07/02/2018, con il quale è stato approvato il Programma Annuale 
2018; 

 
VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 28/09/2017 relativa alla candidatura al Programma "Scuola V iva" 
annualità 2017/18; 

 
VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34  del 28/09/2017  relativa alla candidatura al Programma "Scuola V iva" 
annualità 2017/18; 

 
VISTO  il PTOF di Istituto per l’anno scolastico 2017/2018, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n.28 del 
28/09/2017; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, compete al Dirigente Scolastico 

l’assunzione al Programma Annuale, conseguente ad entrate finalizzate, 
 

 

DECRETA 
 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto   POR “SCUOLA VIVA  :
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Obiettivo 
tematico 

Obiettivo 

specifico 
Azione 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 
 

Importo 
autorizzato 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

10.1 

 

 

683/2 

 

 
“   Uno, Noi, Tutti per i  Saperi 2” 

 

 

€ 55.000,00 
 

 
 

II annualità -   CUP: D14C17000090006  nell’ambito del POR CAMPANIA FSE 2014-2020   - PROGRAMMA “SCUOLA 

VIVA”. 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali 

o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018 
 

 

La registrazione delle uscite nel suddetto Modello A dovrà essere effettuata esclusivamente per azione, e in esse 

dovrà sempre essere riportato il codice di azione assegnato come di seguito specificato: 
 

 

ENTRATE : 

AGGR.  04-01   -Finanziamento  Unione Europea   - Autorizzazione Decreto Dirigenziale n. 1199       del  20/11/2017 

€  55.000,00 
 

 

USCITE 
 

 

P61  “Scuola Viva" POR CAMPANIA -FSE2014-20- C.U. 683/2   TITOLO  Uno, Noi, Tutti per i Saperi 2“  € 55.000,00 
 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 

Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Istituto. 

Come previsto dal comma 4°, art.6 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, il presente Decreto di Modifica al  Programma 
Annuale 2018 viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo dell’Istituzione 
Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. 

ANGELO DE MAIO documento 

firmato digitalmente 
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