
                     

OGGETTO:  Decreto di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto 

                      PON FSE di cui all’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 –  

                      Piano 36390 -  Codice identificativo dei progetti 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-203   

           e 10.2.2A FSEPON-PU-2017-347 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020  - PON “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso pubblico MIUR prot. n. 1953 del 

21/02/2017, rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni finalizzate ai 

“percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori 

e staff” - Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e azione 10.2.2 - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

- VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Ufficio IV - Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, con la quale 

sono stati autorizzati gli interventi proposti da questa Istituzione Scolastica sulla base 

dell’Avviso indicato in oggetto e denominati “Insieme giochiamo e impariamo” (Scuola 

dell’Infanzia) e “Innovare per migliorare” (Suola Primaria e Secondaria 1° grado); 

- VISTO l’art. 6 co. 4 D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

DECRETA 

l’assunzione in bilancio, per l’E.F. 2018 del finanziamento relativo ai seguenti progetti: 

Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-203 €      19.911,60 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-PU-2017-347 €      44.905,20 

Totale €      64.816,80 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle entrate – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da 

enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” con imputazione alla voce 01 “Finanziamenti Unione 

Europea” (Fondi vincolati) del Programma annuale 2018. 

Il presente decreto verrà portato nella prima seduta utile del Consiglio d’Istituto per l’approvazione, 

ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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