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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
          

 

Oggetto: Formale assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento relativo a: 
Fondi Strutturali Europei - 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID – Prot. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Autorizzazione progetto 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60 Competenze di base. CUP: J34C17000460007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - Fondi Strutturali 

Europei - 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
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VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Commissario Straordinario per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014– 2020; 

VISTA la candidatura n. 47051 all’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di 

base; 

Vista la nota MIUR prot. n. 198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e del relativo 

impegno di spesa;  

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; 

VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 21 del Commissario straordinario in 

data 14/12/2017; 

 

Decreta  

 

L’assunzione in bilancio Programma annuale 2018 del seguente finanziamento: 

progetto 

 

Sotto Azione 

 

CODICE PROGETTO 

 

Titolo  

Totale 

autorizzato 

sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60 Competenze di base € 44.383,20 

Titolo modulo 

autorizzato 
I fondi dovranno essere iscritti nelle ENTRATE Modello A - Aggregato 04 “Finanziamenti da 

Enti territoriali od 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 creando un apposito 

aggregato di spesa per fondo dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto. 

Il Direttore dei servizi Generali ed amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel programma annuale 20188 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 

all’approvazione del Commissario Straordinario. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Marcello Ferri 
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