
 
 

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

          All’albo on line 

 
             

OGGETTO: Decreto di assunzione al bilancio della Scuola dei finanziamenti erogati con le 

risorse dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

I Progetti: 

- “A piccoli passi...divento grande!” Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 

(Infanzia).     CUP: J42H17000130006 

- “Una scuola di tutti e di ciascuno” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 (Primaria 

e Secondaria di 1° grado). CUP: J45B17000200006 

   

 

IL Dirigente Scolastico  
 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 09/02/2018  di Approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTO il 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 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID 

prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze 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; 

PRESO ATTO   della nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono 

state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 

1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

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; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 





VISTO l'art. 6 c. 4 del D. I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto 
 

DECRETA 
 

                                                                  

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

 

 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 

CUP: J42H17000130006 

 

 
 

Hello children 30 Alunni scuola dell’infanzia 

OK, LET'S GO 30 Alunni scuola dell’infanzia 

In giro per il mondo: 

viaggi e avventure 
30 

Alunni scuola dell’infanzia 

Il mio giocattolo più bello 30 
Alunni scuola dell’infanzia 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 

CUP: J45B17000200006 

 

 

 

 
 

English is magic 30 Alunni Scuola Primaria 

Moral of the story 30 Alunni Scuola Primaria 

I Like English 30 Alunni Scuola Primaria 

Give me five 30 Alunni Scuola Primaria  

C'era una volta 30 Alunni Scuola Primaria 

Lettura e scrittura creattiva! 30 Alunni della Scuola Primaria 

Riserva naturale ...riserva 

di vita 
30 

Alunni scuola Secondaria 

 di primo grado 

Scrittori in ciak, dalle 

parole al film 
30 

Alunni scuola Secondaria  

di primo grado 

 
Le tre R... Riciclare, 

Riutilizzare, Ridurre 
30 

Alunni scuola Secondaria  

di primo grado 

                                                                  

L'importo complessivo dei progetti è € 64.816,80 come indicato nella tabella sottostante:      

 

 
I finanziamenti dovranno essere iscritti, separatamente per fondo, nelle ENTRATE- modello 

A, aggregato 04- “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, ed imputati alla 

voce 01- Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal decreto 

Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 (Regolamento concernente  le  istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche). 

La registrazione delle uscite nel suddetto modello A dovrà essere effettuata per azione, ed in 

esse dovrà sempre essere riportato il codice di azione assegnato. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001, copia del presente dispositivo viene inviata 

per conoscenza al Consiglio di Istituto, per la formale presa d’atto, e pubblicato all’albo 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

 



 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto,  

annualità 2017/18, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

 Programma Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti  

per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero  

della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. 
       

                                                   
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Luigi Costanza 

 
                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del                

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