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Avviso AOODGEFID/1953  

del 21/02/2017- Azione 10.2 

 

Autorizzazione 

AOODGEFID/201 del 10/01/2018 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-84 

 

CUP.: H27I17000340007 

CUP.: H27I17000350007 

 

 

PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

          All’albo on line  

 

OGGETTO: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai progetti  10.2.1A-

FSEPON-MA-2017-40 e 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-84- 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 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 

del 21/02/2017. Competenze di base  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 12/02/2017  si inserisce nel quadro di 

azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014-2020; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  61 del 14.02.2018, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’adesione al progetto; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di Autorizzazione del Progetto; 

 

VISTA la delibera n. 58 e 59 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018; 

 

 

 

DISPONE 
 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE 
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Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo autorizzato 

forniture 
TOTALE autorizzato 
progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
MA-2017-40 

“Il corpo danzante” € 4.977,90  

  “Il corpo magico” € 4.977,90  

  “I like english” € 4.977,90  

  “Give me five” € 4.977,90  

   TOTALE € 19.911,60 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 
forniture 

TOTALE autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
MA-2017-84 

“Clil is fun” € 4.977,90  

  “Parole ad arte” € 4.977,90  

  “Imparare con logica” € 4.977,90  

  “Radio anch’io” € 9.955,80  

  “Nel mare dei libri” € 4.977,90  

  “Leggere per crescere” € 4.977,90  

  “Webdebate” € 9.955,80  

   TOTALE € 44.801,10 

 

Il finanziamento di €. 19.911,60 (Diciannovemilanovecentoundici/60) sarà inserito nelle ENTRATE 

– modello A, Aggregato 04 – Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche e 

imputato alla voce 01 –Finanziamenti UE (Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 così 

come previsto dal D.I. n.44 del 01/02/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).  

Nelle USCITE verrà inserita una nuova scheda progetto dal titolo P 70 10.2.1A-FSEPON-MA-

2017-40– ENGLISH,MUSIC AND DANCE 

Il finanziamento di €. 44.801,10 (Quarantaquattromilaottocentouno/10) sarà inserito nelle 

ENTRATE – modello A, Aggregato 04 – Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche e imputato alla voce 01 –Finanziamenti UE (Fondi vincolati) del Programma Annuale 

2018 così come previsto dal D.I. n.44 del 01/02/2001 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).  

Nelle USCITE verrà inserita una nuova scheda progetto dal titolo P 71 10.2.2A-FSEPON-MA-

2017-84–PAROLE PAROLE PAROLE : TANTE PAROLE PER COMUNICARE E CAPIRE. I CARE  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Pierina Spurio  
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