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Prot.  n. 2742/VI.1                Marino, 25 giugno 2018 

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-380 
CUP: G17I17000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “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.); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 22/2016 del 28/9/2016 e del Consiglio di Istituto n. 
50/2016 del 27/09/2016 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 38439 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione LAZIO; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per un totale di €. 40.656,00; 

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  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA il Programma Annuale 2018; 

RILEVATA 
 

la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 
contraddistinto dal codice identificativo;  

DECRETA 
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1. La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto: 

Sottoazione Codice Identificativo progetto  Titolo Modulo Importo autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380  
"Io orto e tu?" 

 
€. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380  
"Ce li hai i numeri?" 

 
€. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380  
Italiano in festival: Teatriamoci 

 
€. 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380  
Videoraccontiamoci 

 
€. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380  
Dramaland 

 
€. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380  
I love reading! 

 
€. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 Il francese attraverso le canzoni, 
"La france en Chanson" 

 
€. 5.082,00 

2. che i predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE del Programma Annuale 2018 Modello A, 
Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche” e imputati alla Voce 01 
“Unione Europea” per un importo di € 40.656,00. 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Programmazione 

Approvata 
Variazione Programmazione 

al 26/04/2018 
04   Finanziamenti da Enti territoriali o da altre 

istituzioni pubbliche 
0,00   

 01  Unione Europea 0,00 € 40.656,00  € 40.656,00 
   Totale risorse progetto 0,00 € 40.656,00 € 40.656,00 
- nelle Uscite del Programma Annuale 2018 alla nuova scheda Progetto denominata “P22 - Progetto PON - 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380”, per i Moduli autorizzati su indicati: 
 

Riepilogo moduli – 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Tipologia modulo  Titolo  Costo 

Matematica  "Io orto e tu?" €. 5.082,00 

Matematica "Ce li hai i numeri?" €. 5.082,00 

Lingua madre  Italiano in festival: Teatriamoci €. 10.164,00 

Lingua madre Videoraccontiamoci €. 5.082,00 

Lingua straniera Dramaland €. 5.082,00 

Lingua straniera I love reading! €. 5.082,00 

Lingua straniera Il francese attraverso le canzoni, "La france en Chanson" €. 5.082,00 

 Totale schede finanziarie € 40.656,00 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative 
variazioni, ai sensi del D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4. 
 

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2018 
la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON/FSE ed i correlati atti e scritture contabili, 
compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d’Istituto, che ne ha già 
deliberato l’assunzione con delibera n. 150 del 26/04/2018, ai sensi del comma 4, articolo 6 del D.I. n. 44 
del 1 febbraio 2001. 

     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Francesca TOSCANO 

       Firma autografa omessa ai sensi 
       dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39/1993 


