
 
 

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

          All’albo dell’Istituto 

AL SITO WEB-SCUOLA 

 
             

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. 

Progetto “Scuola reale, scuola digitale” - Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1383 

Decreto di assunzione al Programma Annuale 2019. 

CUP: J48H17000250006. 

   

 

IL Dirigente Scolastico  
 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 28/02/2019  di Approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2019; 
VISTO  l’Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 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 – 

Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base; 

VISTA la lettera prot.  25954 del 26 settembre 2018 di Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

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 prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018  di formale autorizzazione del 

progetto assunta al protocollo in data 03/06/2019  prot. n° 3127/04-05 e relativo impegno di spesa 

di questa 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. 10 comma 3 del D.I. 129/2018 del 28/08/2018 competono 

al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

 

DECRETA 
 

                                                                  





CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1383  

 
 

Riciclo-creo-gioco 30 sc. Primaria 

Un click per crescere 30 sc. Primaria 

La classe capovolta  

fa crescere tutti 
30 sc. Primaria 

Storia di Pinocchio …  

storia di noi… 
30 sc. Primaria 

Pensiero 

computazionale e 

creazioni digitali 

30 sc. Primaria 

                                                                  

L'importo complessivo dei progetti è € 24.889,50 come indicato nella tabella sottostante:      

 

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

A, aggregato 02- “Finanziamenti dall’Unione Europea”, ed imputati alla voce 01- Fondi Sociali 

europei (FSE) -  (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal decreto 

Interministeriale n. 129/2018 (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 2018/19, 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 firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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