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Nizza Monferrato, 05 febbraio 2018
Al Consiglio di Istituto
All’Albo e al sito di Istituto
OGGETTO: Decreto Dirigenziale di assunzione in Bilancio per i Progetti:
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-5 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-5 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/001953 del 21/02/2017 “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 la nota prot.n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 del MIUR – Ufficio IV – che autorizza il progetto e
l’assunzione in Bilancio dell’impegno di spesa;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-20”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 contenente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 1.3 del 12/01/2018;
VISTO che con delibera n. 1.8 del 12/01/2018 è stato assunto in bilancio il finanziamento relativo al PON
FSE – 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-5 e 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-5 è iscritto nelle spese previste nel Programma
Annuale 2018;
DECRETA
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON FSE - 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-5
e 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-5 per un importo complessivo di € 61.302,00 e l’iscrizione delle spese previste:
Obiettivo Specifico Azione e sottoazione
del PON
10.2.1A
10.2.2A

Fondo
Sociale
Europeo
FSEPON
FSEPON

Regione di
riferimento

Anno di
autorizzazione

Piemonte
Piemonte

2017
2017

Numero
Progressivo
del Progetto
5
5
TOTALE

Totale
autorizzato
€ 17.046,00
€ 44.256,00
€ 61.302,00

Il Dirigente Scolastico
Maria Modafferi
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