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Agli Atti
Al sito web
Oggetto: DECRETO FORMALE di assunzione al Programma annuale 2018 del finanziamento
relativo al Progetto FSE PON di Competenze di base:
Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-60
CUP: G73B17000030007
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181
CUP: G73B17000060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso Prot. n. prot. AOODGEFID 1954_17 - Trasmissione Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo Competenze 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 10.2.1 Azioni 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.).
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 29/05/2017;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 38460 del 29/12/2017 indirizzata all’Ufficio
Scolastico regionale del Veneto, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
della singola istituzione scolastica
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica ed inserito nella graduatoria approvata con nota prot. 38439 del 29/12/2017;
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare
del13/01/2016 prot. n. 1588;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2018, approvato con delibera n. 7 del 28/12/2017;

DECRETA
che con delibera n. 3 del 01/02/2018 il Consiglio di Istituto ha deliberato:
La formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice come di seguito
specificato: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.1 FSEPON-VE-2017-60 CUP: G73B17000030007 – azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
e Azione 10.2.2 FSEPON-VE-2017-181

Il finanziamento è iscritto nelle Entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti o altre istituzioni
Pubbliche” – Voce 01 “Unione Europea” – Sottovoce 01;
1) La modifica del Programma Annuale 2018 con l’inserimento del nuovo progetto “Progetto FESR
PON 2017-60 Competenze e Ambienti per l’apprendimento: 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
nel quale troveranno imputazione le spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo:
P11 –PROGETTO Competenze di base”- 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-60”
Diventando grandi giocando
P12 –PROGETTO Competenze di base”- 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181”
Imparare si può
1) la seguente modifica al programma Annuale:
ENTRATE MOD. A:
Aggregazione
Voce
04-Finanziamenti da Enti territoriali
o altre istituzioni pubbliche

01 –Unione
Europea

sottovoce

Importo

01 – Finanziamento
PON FSE

€ 60.102,00

USCITE
Progetto
P11
P12

Descrizione
PROGETTO Competenze di base”- 10.2.1A-FSEPON-VE2017-60” - Diventando grandi giocando
PROGETTO Competenze di base”- 10.2.2A-FSEPON-VE2017-181” - Imparare si può

Importo
€ 17.046,00
€ 43.056,00

L’intervento sarà attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella comunicazione di
autorizzazione.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof. Antonio Chiarparin
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