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Prot.n. /04-05-1                                                                            Pozzallo, 03/10/2019 

 

All’Albo pretorio - Sito Web 

 

Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON 

  
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio. 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 Specifico10.2.Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti  di potenziamento delle competenze di base  in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. 

Competenze di base 2° edizione 

Progetto “Piccoli artisti crescono” 

-                                             Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-106 
Codice CUP C18H18000280001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR - - prot. AOODGEFID  n. 4396  del 09/03/2018 per la realizzazione di 
progetti  di potenziamento delle competenze di base  in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
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 Specifico10.2.-
Azioni 10.2.1A-Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia; 
VISTA la  Nota.  Del MIUR ,prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019, 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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 concernenti le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione  e della Formazione 
Professionale, n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo- contabile delle istituzioni Scolastiche  di ogni ordine e grado ricadenti sul territorio della 
Regione Siciliana; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019; 

DECRETA 
 la formale   assunzione in bilancio, per l’E.F. 2019, del finanziamento relativo al seguente progetto, che 
intende sviluppare le capacità artistiche  dei bambini ed educarli all’uso dei colori e delle forme. 





Il progetto in argomento dal titolo “Piccoli artisti crescono” prevede un finanziamento di €. 10.164,00 ed 
è finalizzato allo svolgimento dei seguenti moduli formativi 
 

 
     

Titolo progetto e Codice 

identificativo 
 

Titolo moduli  Importo  Totale 

     autorizzato  autorizzato 

     modulo  progetto 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-106. 

“PICCOLI ARTISTI 

CRESCONO” 

 

“COLORIAMO LA SCUOLA”  €. 5.082,00   

“FAN DI MICHELANGELO”  €.5.082,00   

     Tot.  €. 10.164,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE, mod. A, Aggregato 02-Finanziamenti  dall’Unione 

Europea-01 “Fondi Sociali Europei (FSE)-sottovoce “PON per la scuola(FSE)”.e nelle SPESE – 

Aggregazione P02/08 “Piccoli artisti crescono”-cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-106.- del P.A. E.F. 2019. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la relativa presa d’atto ,nella prossima seduta. 

 

                                                                                                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Grazia Basile 
 


