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Al sito web 

           Agli atti 

 

 

    

          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO 

 

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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base; 
 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate 
le graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso AOODGEFID prot.n. 1953 del 21/2/2017; 
 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/ 200 del 10 gennaio 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). 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base , con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto: 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-81  e 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-170  

Sottoazione Codice identificativo del 
Progetto               

Importo progetto autorizzato  

10.2.1A    10.2.1A-FSEPON-LO-2017-81 € 11.364,00 

Progetto/sottoazione: 10.2.1A 
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Sottoazione Codice identificativo del 
Progetto               

Importo progetto autorizzato  

10.2.2A    10.2.2A-FSEPON-LO-2017-170 € 39.174,00 

Progetto/sottoazione: 10.2.2A 

 
 
 

Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo modulo 
autorizzato  

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-81 Movimento e gioco 1 € 5.682,00  
€11.364,00 Movimento e gioco 2 € 5.682,00 

 
 

Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo modulo 
autorizzato 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-170 La matematica in 
team 1 

€ 5.682,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 39.174,00 

La matematica in 
team 2 seconda 
annualità 

€ 5.682,00 

Ascolta, ti racconto la 
storia 

€ 10.764,00 

Italiano L2 € 5.682,00 

Italiano L2, seconda 
annualità 

€ 5.682,00 

Le parole si animano € 5.682,00 

 
 
 

VISTE le delibere n. 20/2017 del 10/4/2017 del Collegio docenti  e n. 22/2017 del 20/4/2017 del 
Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte 
della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020 di cui all’Avviso AOODGEFID/prot. n. 1953 del  
21/02/2017 . Competenze di base  

  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 30/11/2017 di approvazione modifiche/integrazioni al 
P.T.O.F. di Istituto per il triennio 2016/19;  

  

  

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del 
finanziamento concernente il progetto PON-FSE, come di seguito specificato “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.) con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto: 10.2.1A- F 
SEPON-LO 2017-81 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-170 e l’iscrizione delle relative spese previste come di 
seguito indicato: 



ENTRATE Modello A USCITE Modello A 

Aggregato-Voce Importo Scheda Progetto Importo 

04 – “FINANZIAMENTI 
DA ENTI TERRITORIALI 
DA ALTRE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE” 

 

01 – “FINANZIAMENTO 
UE (FONDI VINCOLATI) 

€ 11.364,00 P25 

Progetto ”Competenze di base 
infanzia” 

“Miglioramento delle 
competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori 
e staff. 

PON FSE 2014-2020 
10.2.1A FSEPON-LO 2017-81 

€ 11.364,00 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE Modello A USCITE Modello A 

Aggregato-Voce Importo Scheda Progetto Importo 

04 – “FINANZIAMENTI 
DA ENTI TERRITORIALI 
DA ALTRE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE” 

 

01 – “FINANZIAMENTO 
UE (FONDI VINCOLATI) 

 P26  

Progetto “Competenze di base 
secondaria” 

“Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc. 

PON FSE 2014-2020 
10.2.2A FSEPON-LO 2017-170 

€ 39.174,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04”Finanziamenti da enti 
territoriali da altre istituzioni pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamento UE (Fondi vincolati)” del 
Programma Annuale 2018 per un importo di € 50.538,00. 

Per i Progetti si predispongono le Schede finanziarie (Mod.B) e le schede sintesi P.T.O.F. previste dall’art. 2, 
c. 6 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001. 

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

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof. Carlo Massaro 
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