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Prot. 1153                                                                                                  Grugliasco,08/02/2018 
Al sito Web 

Agli atti 

 
Oggetto: Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto: 

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 

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-300 
CUP: F29E19000460006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e 

successive mm.ii., nel quadro delle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 20/04/2017 di approvazione alla 

partecipazione al PON FSE Competenze di base; 

VISTA la delibera del 20/04/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione alla 

partecipazione al PON FSE Competenze di base; 

VISTA la candidatura presentata da questa scuola n. Candidatura N. 36862 – 

AOODGEFID/Prot. N854  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/prot. 38103 del 18 dicembre 2017 con la quale si 

approvata la graduatoria provvisoria dei progetti approvati; 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/prot. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale si 

approvata la graduatoria definitiva dei progetti approvati; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 - di 

autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

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

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO il Programma Annuale 2018; 
 

 

D E C R E T A 

la formale assunzione a bilancio E.F. 2018, secondo quanto previsto nel programma annuale 

2018, del finanziamento relativo al sottoindicato progetto FSE, autorizzato con nota MIUR 

AOODGEFID/203 del 10/01/2018: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Importo autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-300 €36.621,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 

modulo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-300 Siamo quello che mangiamo € 7.082,00 

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-300 Siamo quello che diciamo - Essayer € 18.775,00 

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-300 Musica…matematica!!! 

Matematica…musica!!! 
€ 10.764,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – 

“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 per un importo di € 

19.911,60. 

l presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da 

effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la 

massima diffusione. 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

  Roberta SACCINTO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 


