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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo


Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto
SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. 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..).

CODICE CUP : E65B18000060007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014)
n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
Vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. 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 d’Istituto n.1 del 30/01/2018, di approvazione del Programma
E.F. 2018;
VISTA
la Delibera n. 2 del 30/01/2018 dove il Consiglio di Istituto delibera assunzione in
bilancio finanziamento progetti PON codice identificativo:
SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
e manifestata la volontà e la responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso
pubblico 1953 del 21/02/2017;
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;
Sede Legale: 06034 FOLIGNO (Pg) – Via Santa Caterina n. 4
C.F.91046190541 – C.M. PGIC86100A - Tel. e Fax: 0742-350374
Email: pgic86100a@istruzione.it P.E.C.: pgic86100a@pec.istruzione.it Sito web: www.foligno1.gov.it

DISPONE
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2018 dei fondi relativi al progetto PON identificato con il codice: 10.2.2A-FSEPONUM-2017-79 come di seguito specificato:
Sottoazione

10.2.2A

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FSEPON-UM2017-79

Titolo modulo

Little steps_Borroni
Little steps_Santa
Caterina
Jumping high
Italiano L2 con Scratch
Matematica in 3D
Learning tools for maths
Storytelling e
competenze linguistiche
Español para todos

Importo
autorizzato
Modulo
5.682,00
5.682,00

Totale
autorizzato
progetto

5.682,00
5.682,00
5.082,00
5.682,00
5.682,00
5.682,00
TOT

44.856,00

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti Unione
Europea, ed in uscita alla voce P - PROGETTI Progetto codice P08 PONFSE COMPETENZE
DI BASE come previsto dal D.I. n° 44/2011
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e
l’inserimento nel PA2018 con la costituzione del nuovo progetto P08, e viene pubblicato
all’Albo on-line dell’Istituzione scolastica e al Sito web per la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Gentili

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

