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Formale assunzione a bilancio Finanziamenti programma Operativo Nazionale 2014-20 FSE Azione  10.2.2A . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID prot. n.1953 del 21/2/2017, 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.),Competenze di base; 

VISTA la nota  prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018  del MIUR con la quale il 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 l’innovazione digitale – Ufficio IV 
ha comunicato che  il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica,  collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017, è 
formalmente autorizzato per un importo di € 34.092,00. 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti,  assegnati con la nota MIUR prot. AOODGEFID /207 del 
10/01/2018 sopra citata, vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, 
prevedendo apposito Progetto PON; 
 
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b) del regolamento (EU) n. 1303/2013 che prevede una codificazione contabile di tutte 
le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;  
 
VISTE le disposizioni contenute nella nota MIUR prot. AOODGEFID /207 del 10/01/2018  in base alle quali  i 
finanziamenti previsti a valere sia sui fondi  FSE che su quelli FESR devono essere 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 previsto dal D.I. n. 44/2001 e registrati in USCITE, nel 
suddetto Mod. A, creando un apposito aggregato di spesa, completo  di  Scheda illustrativa  e di Scheda finanziaria -
mod. B-, previsti dall’art. 2, comma 6, del suddetto Regolamento,  riportando il codice identificativo del progetto 
assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo 
 

DECRETA 
 

La formale assunzione sia nelle Entrate che nelle Uscite  nel Programma Annuale 2018   del finanziamento di € 34.092,00 
autorizzato per la realizzazione del progetto FSEPON Competenze di Base  CIP 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158  sotto 
indicato avente CUP: J85B17000170007 
 
 





Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 € 34.092,00 

 
moduli: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Porto Azzurro in SCENA € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 NarrAzzurro € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Piccoli scienziati in Porto... € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Scienza in Porto! € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Alla scoperta di Porto 
Azzurro 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Porto Azzurro 2.0 € 5.682,00 

 
La somma è stata  iscritta in Entrata nel Programma Annuale 2018 - Modello A -  nell'Aggregato 04 -  Finanziamenti da 
Enti territoriali - Voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati). 
 
La somma è stata registrata in Uscita nel Programma Annuale 2018 - Modello A - Aggr. P - Progetti -   alla voce P18 - 
PON AZIONE 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 - COMPETENZE DI BASE, allegando scheda descrittiva e modello B.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 
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