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Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Potenziamento delle 

competenze di base”. 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 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

“Potenziamento  delle Competenze di base”. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base; 

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 nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica. 

Codice identificativo Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 

 

CUP: G88G18000310007. 





 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 

e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA La delibera n. 19/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 

finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

DECRETA 

L’assunzione a bilancio, per l'Esercizio Finanziario 2018 dei finanziamenti relativi al seguente 

progetto volto al Miglioramento delle competenze di base:  

Codice Identificativo  Titolo Modulo CUP 

Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 'M'illumino di me' G88G18000310007 €         10.164,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 'Lithening' G88G18000310007 €           5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 "E lucean le stelle" G88G18000310007 €         10.164,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 "Shine Opera" G88G18000310007 €         16.940,00 

TOTALE AUTORIZZAZZIONE SOTTOAZIONE €           42.350,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2018 nelle ENTRATE Modello A, 

Aggregato 04-01 FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA per un importo globale pari a € 

42.350,00, e imputati fra le spese come segue: 

 P 34 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-188 - COMPETENZE DI BASE.   

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Rita Ortenzia DE VITO 
                                                                                                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                                           D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
                                                      inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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