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Decreto di assunzione in bilancio-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 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
CUP- b69d17019420007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l'Avviso AOODGEFID\Prot. 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 10.2.1Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38438 del 29.12.2017 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti 
valutati ammissibili;  

Vista la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/197 del 10.01.2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa;  

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2011, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 
Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

Considerato che deve procedersi all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per il 2018 onde 
consentire l’avvio delle attività programmate;  

Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla data odierna; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

D E C R E T A  

l'assunzione a bilancio delle iniziative progettuali, nell’ambito del Programma Annuale 2018, nelle ENTRATE – Modello A- aggregato 
04 “ Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni Pubbliche” e imputate alla voce 01-“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) – 
Progetto P45 –PONFSE-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO così come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 
01/02/2011 la somma sotto indicata: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo Importo autorizzato per 
modulo  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60 Nuovi pecorsi per la certificazione linguistica - parte 
1 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60 Nuovi pecorsi per la certificazione linguistica - parte 
2 

€ 6.482,00 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato all'albo dell'Istituzione scolastica 
per la massima diffusione. Il Direttore dei SS.GG.AA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2018, 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                              prof. Umberto Ranauro 
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