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Iscrizione progetto al Programma annuale art. 2 – D.I. 129/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’avviso AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto
dell’offerta formativa. L’obiettivo specifico 10.2 - “Miglioramento delle

Vista
Vista
Vista

competenze chiave degli allievi” prevede con l’Azione 10.2.2 - Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e
la
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base;
la delibera del Collegio docenti n. n. 41 del 06/03/2017 e del Consiglio
di Circolo n. 16 dell' 11/04/2017 di adesione al progetto PON in
oggetto;
la convalida dell’inoltro del Piano “Suoni e musica in movimento per
conoscere e giocare”, protocollato n. 17370 del 06/06/2018 dall’ADG;
la nota Prot. n. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019 con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “Imparo ad imparare” – codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-11

Viste

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €
44.905,20;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate

dai FSE-FESR 2014-2020;
Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
Considerato
che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018,
competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale
conseguenti ad Entrate Finalizzate;
Visto

DECRETA
L’iscrizione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti
PON/FSE indicati in premessa:
Sottoazione

10.2.2A
“Competenze di
base”

Codice
identificati
vo progetto
10.2.2A-FS
EPON-SI-2
019-11

Titolo
Progetto

Imparo ad
imparare

Importo
finanziato

€
44.905,20;

Stato del progetto
Approvato con
nota prot. n.
AOODGEFID-2275
0 del 01/07/2019

I predetti finanziamenti sono iscritti nelle ENTRATE, aggregato 02 “Finanziamenti
dall'Unione Europea”

- livello 01 “Fondi sociali europei (FSE)”

– sottovoce

09 “Finanziamento Fondi sociali europei (FSE)”del Programma Annuale 2020 e
nelle USCITE – Progetto P02/18 “PROGETTO COMPETENZE DI BASE II ED.
PRIMARIA 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-11 - Avviso AOODGEFID/4396 - Titolo
“Imparo ad imparare”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Liotta*
*Documento firmato digitalmente

