
 
 

All’Albo  

Al sito Web  

All’Amministrazione trasparente  

Al Consiglio di Istituto  

Alle Rsu 

CODICE CUP:  E77I17001300007 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE - sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-886 
 
 

VISTO l’art. 4 e 5 del DPR del’8 marzo 1999 n 275, che regolano l’autonomia didattica ed 

organizzativa delle Istituzioni scolastiche; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE Avviso Prot. AOODGEFID/2669 

del 03/03/2017  sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, (delibera del collegio docenti  n. 2 del 27/ 03/2017; delibera del 

consiglio di istituto n.2 del 28/03/17)  

VISTA la nota MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali  Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669  del 03/03/2017- FSE 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID-28252  del  30/10/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”. L'importo complessivo del progetto è pari a €. 24.528,00. 
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VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 19/01/2018, con la quale è stato approvato il PA 

Esercizio  finanziario  2018 ; 

 
 

   

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.8  del 29/10/2018 di approvazione aggiornamento al 

P.T.O.F. di Istituto ; 

 

 

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; 

 

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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali – Codice 

identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886 

 

  l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato: 

ENTRATE modello A USCITE Modello A 

Aggregato Voce Importo Scheda progetto Importo 

04- Finanziamenti da Enti 

territoriali da altre istituzioni 

pubbliche. 

01- Finanziamento UE (Fondi 

vincolati 

€24.528,00 P 50 
PON  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886 

€24.528,00 

 

Per i Progetti si predispongono le Schede finanziarie (Mod.B) e la schede sintesi P.T.O.F. previste 

dall’art. 2, c. 6, del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica e all'albo on- line massima diffusione  per la massima diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valeria Catalano 
Documento firmato in digitale 
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