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Al Direttore S.G.A.
All’Albo Pretorio
AL SITO WEB
ATTI

DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO PON FSE
2014-2020 ASSE I –ISTRUZIONE O. SP .10.2 -COMPETENZE DI BASE – AVVISO PROT.N. 1953
DEL 21/02/2017 :
CODICE PROGETTO 10.2.1A -FSEPON-CA-2017-68
COD.CUP: D15B17000060007
CODICE PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-CA-2017-97
COD.CUP: D15B17000070007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1
(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base;
VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 195 del 10 gennaio 2018 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; Azione 10.2.2 , Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con
la quale vengono autorizzati i progetti di questo istituto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68 e 10.2.2AFSEPON-CA-2017-97 ;
SOTTOAZIONE
Codice identificativo
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68
10.2.1A
Progetto/sottoazione:

Importo progetto
€ 19.911,60

SOTTOAZIONE
Codice identificativo
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97
10.2.2A
Progetto/sottoazione:

Importo progetto
€ 44.905,20

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n.14
del 05/04/2017, Collegio dei docenti – n 21 del 05/04/2017);
VISTA la candidatura n. 36685 inoltrata in data 15/05/2017;
VISTA la nota prot.n. ADGEFID/38115 del 18/12/2017 , contenente chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815
del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. n.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del
Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 07/02/2018, con il quale è stato approvato il Programma
Annuale 2018;
DECRETA
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del
finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea) e e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) : Codici identificativi

Autorizzazione
Codice identificativo
Titolo progetto
progetto
progetto
AOODGEFID/195 10.2.1A -FSEPON-CA-2017-68 UNO,NOI,TUTTI… PER
del 18/01/2018
LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Importo
Codice
autorizzato
Cu
CUP
€ 19.911,60
D15B17000060007

Autorizzazione
Codice identificativo
Importo
Codice
Titolo progetto
CUP
progetto
progetto
autorizzato
AOODGEFID/195 10.2.2A -FSEPON-CA-2017-97 UNO,NOI,TUTTI… PER
€ 44.905,20 D15B17000070007
del 18/01/2018
LA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI 1° GRADO

L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella comunicazione di
autorizzazione e dovrà concludersi entro il 31/08/2019
Il predetto finanziamento sarà iscritto, nelle ENTRATE – modello A, Aggregato 04 – “Finanziamenti da

enti territoriali o da altre Istituzione Pubbliche”, e imputato alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi
vincolati) del Programma Annuale 2018. La registrazione delle uscite nel suddetto Modello A dovrà essere
effettuata creando un apposito aggregato di spesa sempre per fondo e in essa dovrà sempre essere riportato il
codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo di azione
assegnato.
ENTRATE modello A
Aggregato Voce
04- Finanziamenti da Enti

Importo
19.911,60

territoriali da altre istituzioni
pubbliche.

USCITE Modello A
Scheda progetto
P 62

Importo
€19.911,60

PON FSE 2014-2020

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68

01- Finanziamento UE (Fondi
vincolati

ENTRATE modello A
Aggregato Voce
04- Finanziamenti da Enti
territoriali da altre istituzioni
pubbliche.

Importo
44.905,20

USCITE Modello A
Scheda progetto
P63

Importo
€44.905,20

PON FSE 2014-2020

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97

01- Finanziamento UE (Fondi
vincolati

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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Angelo De Maio
Il
presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli
effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad
esso connesse

