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67059 TRASACCO (AQ)
Via Cifilanico

Agli Atti All’Albo
Sul sito Web

Riferimento: 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 delle 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 pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo, prot.1953 del
21 febbraio 2017.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-47
CUP assegnato: E95B18000070007

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB2017-47
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
l’Avviso MIUR, prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 “per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del
I e del II Ciclo.”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle 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.).;

VISTA

VISTA
VISTA

le le delibere degli OO.CC. di adesione alle azioni previste dall’Avviso (delibera n.6 del 04
aprile 2017 del Collegio dei Docenti e delibera n.2 del 13 dicembre 2016 del Consiglio di
Istituto);
la delibera del Consiglio d’istituto n. 2 del 13/12/2016;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/.0038442 del 29/12/2017 con la quale è stato
comunicato all’USR di competenza l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

VISTA

la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/192 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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;
VISTA
la delibera del consiglio di istituto n. 12 del 29/06/2018 con la quale si autorizza
l’assunzione in bilancio;
DISPONE
la formale assunzione a bilancio, E.F: 2019, del finanziamento relativo al seguente progetto FSE-PON:

CODICE PROGETTO

10.2.1A-FSEPON-AB-2017-47

TITOLO MODULO

Totale autorizzato

A Scuola di ….Inglese
€ 5.682,00
L’Italiano …che include
€ 5.682,00
A scuola…..in movimento
€ 5.682,00
TOTALE

€ 17.046,00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Massimo Pizzardi
firmato digitalmente

