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All’Albo Pretorio  

 Sito Web –sezione Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON 

                                                                     Agli atti 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota del M.I.U.R .prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato e 
finanziato il progetto di cui all’Avviso AOODGEFID /Prot.n.1953del 21/02/2017 Competenze di base -Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze   
chiave degli allievi. -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) 

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. 44/2001del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche e del Decreto Assessorato BB.CC. AA e P.I. numero 895 del 31 dicembre 2001 Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;  
VISTO il Programma Annuale E.F. 2018,approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2018; 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio, per l’E.F. 2018, del finanziamento relativo ai seguenti progetti : 

BAMBINI E DINTORNI 

Autorizzazione Progetti Codice Identificativo Titolo Moduli Importo 

autorizzato 

Prot. n. AOODGEFID/206 

del 10/01/2018 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-218 Corpo a corpo 

Creo e imparo 

In…..coro 

€. 15.246,00 

COMPETENZE IN PROGRESS 

Autorizzazione Progetti Codice Identificativo Titolo Moduli Importo 

autorizzato 

Prot. n. AOODGEFID/206 

del 10/01/2018 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-343 Archimede è qui 

We love Lumiere 

Tra gli alambicchi 

€. 15.246,00 



 

Il  predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE ,modello A, Aggregato 04-“Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01-“ Finanziamenti UE”, e nelle SPESE 
rispettivamente negli Aggregati P18 e 19, del Programma Annuale  E.F. 2018. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto, per la relativa delibera ,nella prossima seduta. 

 Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

L’attività oggetto del presente disposto, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per 
la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei 
fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale.  

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Grazia Basile 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 
 

 

 


