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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse1 –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degl allievi. –
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, …). Avviso AOODGEFID/Prot.  
1953 del 21/2/2017.Assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto 
Id. 10.2.2A-  FSEPON- CL - 2017-284. 

                    CUP: D17I17000420007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’’apprendimento” 2014-2020; 
 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018, con oggetto:  
Fondi Strutturali Europei –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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo del le capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 

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.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto /i. 

 
Visto il Verbale del Collegio dei Docenti del 5/03/2017 nel quale si approvava  
          la candidatura dell’Istituto finalizzata alla realizzazione del Progetto “A scuola  
          di Competenze!” composto dai sotto elencati moduli; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 05/04/2017 nel quale si approvava  
          la candidatura dell’Istituto finalizzata alla realizzazione del Progetto “A scuola  
          di Competenze!” composto dai sotto elencati moduli; 
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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; 
 

 
DISPONE 

 
 
La formale assunzione a bilancio E. F. 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE 
denominato “A scuola di competenze!” 10.2.2A-  FSEPON- CL - 2017-284. 
 

 

Azione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo moduli Importi 
autorizzati 

Totale 
autorizzato 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

CL-2017-284 

1. Lingua madre: “Leggo, 
gioco e… scrivo!” - 1 

€. 5.082,00    

€. 40.656,00 

2. Lingua madre: “Leggo, 
gioco e… scrivo!” - 2 

€.  5.082,00     

3. Matematica: “Progetto, 
gioco e…Imparo!” 

€.    
10.164,00 

4. Lingua Inglese:  
“Let’s speak English” 1   

€.  5.082,00     

5. Lingua Inglese:  
“Let’s speak English” 2 
 

€.  5.082,00     

6. Lingua Inglese: 
“Let’s speak English” 3   
 

€.  5.082,00     

7. Lingua Inglese: 
“I like  English” 

 
€. 5.082,00    

 
L’importo finanziato è assunto in bilancio nell’aggregato 04/01/2 – “Finanziamenti di Enti Territoriali 
o da altre Istituzioni Pubbliche” - “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate e al Progetto 
P07 denominato 10.2.2°-FSEPON-2017-284 A SCUOLA DI COMPETENZE delle Uscite. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà 
agli atti di gestione contabile le relative modifiche. Il presente decreto verrà trasmesso per 
conoscenza al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.I. 44/2001, nella prima seduta 
utile. 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo on line dell’istituzione scolastica per la massima 
diffusione. 

 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    (Dott.ssa Maria Saveria Veltri) 

     

    Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
       e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                    Digitale e norme ad esso connesse 


