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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO – 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 dei 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressione 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) Avviso 
AOODGEFID Prot.n.1953 del 21/02/2017 . Competenze di base 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’  Avviso Pubblico  AOODGEFID prot. n.1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto il 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la 
scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressione 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): 

 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa  . Scuola dell’Infanzia e Scuole del I e del II ciclo 

 

Vista la candidatura n. 34750 inoltrata da questo Istituto in data 17/05/2017; 

Vista la nota  MIUR n. AOODGEFID 145  del 04/01/2018 con la quale si autorizzano i progetti 

relativi all’oggetto ; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 198 del 10/01/2018, nella quale questa Istituzione 

Scolastica risulta destinataria del finanziamento di €. 64.504,50 a valere  sull’Avviso pubblico  . 
AOODGEFID  prot . n.1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  . 

Scuola dell’Infanzia e Scuole del I e del II ciclo ,come  indicato nella tabella sottostante:  

 

SOTTOAZIONE   CODICE PROGETTO    TOTALE SOTTOAZIONE      

AUTORIZZATO 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-

125 

€.19.807,50 

http://www.icmlking.gov.it/
0003141/2018  del  21/08/2018



 
 

 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-

263 

€.44.697,00 

Visto che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018; 

DETERMINA 

La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del 

finanziamento relativo al seguente progetto : 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-125  modulo 
  English,fun,learn 

 
€ 5.082,00 

  musicAttiva 
 

€ 5.082,00 

  Danza &Disegno -1- 
 

€ 5.082,00 

  Danza&Disegno - 2- 
 

€.4.561,50 

      10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-263 “Se son versi fioriranno” 
 

€ 5.082,00 

   Osservo,scatto e racconto € 5.082,00 

  Giovani archeologi: esploratori 
della lingua italiana 

€.4.561,50 

  Laboratorio di scrittura teatrale 
 

€ 5.082,00 

  Redazione giornale online -1- € 5.082,00 

  Redazione giornaleonline -2- € 5.082,00 

  Redazione giornaleonline – 3 – 
 

€ 5.082,00 

  Scrivendo …s’impara! -1- 
 

€ 5.082,00 

  Scrivendo …s’impara! -2- 
 

€ 5.082,00 

  Totale schede autorizzate €.64.504,50 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle Entrate Mod. A- Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti territoriali 

o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01”Finanziamenti UE” e nelle Uscite  all' Aggregato P 

– Progetto 9  del Programma Annuale 2018. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Laura Fanti 
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