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PROT. N. 4375/C11                                                                                          MOTTA SANT'ANASTASIA, 22/10/2019

Oggetto:  Formale  assunzione  a  bilancio  del  finanziamento  relativo  al  progetto  PON/FSE:
avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia –
Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Programma Operativo  Nazionale  2004IT05M2OP001 “  per  la  scuola  –
competenze e ambienti per l’apprendimento”.

VIST0 l’avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta  formativa  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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;

VISTE le delibere degli organi collegiali con cui è stata approvata l’adesione della
scuola all’avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 e la presentazione del
progetto denominato – (Competenze di base 2 edizione) “Una Marcia in
più”;

VISTA la nota autorizzativa del progetto “Competenze di base 2 edizione”
                    prot. n. 22750

del 01/07/2019 della proposta progettuale presentata da questo Istituto 
per il complessivo imposto di € 19.446,00;

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti
FSE;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTA la delibera n. 2 del 05/09/2019 del Consiglio d’Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Una
Marcia in più”;



VISTO Il PTOF approvato dagli OO.CC  il 21/12/2018 con delibera n. 2, relativo al
triennio 2019/2022;

VISTE le priorità e i relativi traguardi indicati nella sez V del RAV dell’Istituzione
Scolastica;

VISTA la formale presa d’Atto del Collegio dei docenti del 22/10/2019 ed
inserimento del progetto nel PTOF - Annualità 2019/2020;

CONSIDERATO - il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” è stato
CHE approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 14/03/2019

e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole;
- si sensi dell’art. 11 – Attività gestionale del Decreto n. 129 del 2018 –

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1 comma
143 della legge 13 luglio 2015 n. 107, competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate
finalizzate,

DECRETA

la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto:

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato CUP

10.2.1A 10.2.1A-FESPON-SI-2019-218 “Una Marcia in più” € 19.446,00 I38H18000410007

Di seguito i moduli in cui è articolato:

Codice identificativo Progetto Titolo modulo Importo autorizzato modulo Totale importo autorizzato

10.2.1A
FSE PON-SI-2019-218

“Hello Word” € 6.482,00
€ 19.446,00

“Musica in movimento” € 6.482,00

“Maipolarte” € 6.482,00

Il finanziamento sarà iscritto in bilancio con il progetto P02/04 PON/FSE - Competenze di base
- 2a edizione Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-218.

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e 
pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Davide Cantarella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993


