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Atti
OGGETTO: Decreto inserimento Programma Annuale esercizio finanziario 2018 – Fondi Strutturali
Europei ‐ Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014‐2020. Asse I ‐ Obiettivo Specifico 10.2 e Azione 10.2.1A– Codice
Identificativo Autorizzazione 10.2.1A‐FSEPON‐CA‐2017‐258. CUP G14C18000050006..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il “potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Prot. n.
AOODGEFID/1953 del 21/2/2017, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ‐ ‐ Obiettivo
specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.1A
“Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”;
Visto il progetto presentato dall’Istituzione scolastica con candidatura n. 35562 del 21 febbraio
2017;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 di approvazione dei progetti e
relativo elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui all’Avviso
pubblico A00DGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione e
relativo impegno di spesa dell’intervento a valere sull’Obiettivo 10.2 - Azione 10.2.1A Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la somma di € 19.911,60;
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;
1

Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 del 12/04/2017 e del Consiglio di Circolo n. 2 del
20/04/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 6 del 25 gennaio 2017 di inserimento nel P.A. 2018 del
Progetto PONFSE “potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa per la scuola infanzia”;
DECRETA
la formale assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del
finanziamento concernente il progetto PON-FSE, come di seguito specificato: “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Asse I ‐ Obiettivo Specifico 10.2 e Azione
10.2.1A “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” – Codice Identificativo Autorizzazione
10.2.1A‐FSEPON‐CA‐2017‐258. CUP G14C18000050006 per l’iscrizione delle relative spese
previste, come di seguito indicato:

ENTRATE
PROGETTO P. 4
AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
04- 01 UNIONE EUROPEA
Sottoazione Codice identificativo progetto
10.2.1A

10.2.1A‐FSEPON‐CA‐2017‐258

Titolo Progetto
INGLE….SIAMO

Totale autorizzato
progetto
€ 19.911,60

USCITE
PROGETTO P. 4
01- Personale
05-Compensi Accessori Non a Carico Fis Docenti
Sottoazione Codice identificativo progetto
10.2.1A

10.2.1A‐FSEPON‐CA‐2017‐258

Titolo Progetto
INGLE….SIAMO

Totale autorizzato
progetto
€ 19.911,60

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi alla realizzazione del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno affissi
all’Albo e pubblicati nelle specifiche sezioni del sito web dell’Istituto www.circolodidatticobaronissi.gov.it

IL Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonietta Cembalo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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