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Prot.n.                                                                       Pozzallo, 03/10/2018 

 

All’Albo pretorio - Sito Web 

Al Consiglio di Istituto  

                                                       Agli atti 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  prot. n. 

1047del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I-

Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo  Specifico 10.2-Azione  10.2.2A “Competenze di base”. 

Progetto “Campioni insieme” 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-653 

Codice CUP  C17I18000470007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’Avviso pubblico ,prot. n. 1047 del 05/02/2018 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane,  finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la  gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio 
IV - “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la Scuola Primaria; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.° 2 del 15/03/2018 e del Consiglio di Istituto n.°2 del 

19/03/2018 per l’adesione e realizzazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei-Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”-2014-2020; 
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 di formale autorizzazione  del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 
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 il D.I. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2018; 

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio, per l’E.F. 2018, del finanziamento relativo al seguente progetto  che 
prevede azioni dirette  a valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria: 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

Prot. n.AOODGEFID 

/25485 del 18/09/2018 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-653 “ Campioni  insieme” 

  

€.7.764,00 
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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 
nell’Aggregato P21, del Programma Annuale  E.F. 2018. 

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

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 
 


