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Al Consiglio d'Istituto
Al sito web
Agli atti
Al DSGA

Oggetto: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto dal titolo
"Programmo il mio sapere" Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397.
CUP: J97I17000790007.
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 25954 del 26.09.2018 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativo all'Avviso AOODGEFID prot. n.2669 del 03.03.2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28246 del 30.10.2018, con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto:
Sottoazione
Codice Identificativo
Titolo Progetto
Importo autorizzato
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397
Programmo il mio sapere
€ 24.328,00
VISTE le delibere degli Organi Collegiali
CONSIDERATO che il programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.1
del 27/10/2017 e che il collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole;
VISTO l' art.10 c.5 del D.I. 129/2018 che recita che "le variazioni del Programma, di entrata e di spesa,
conseguenti ad entrate finalizzate [....] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per
conoscenza al Consiglio d' Istituto...."
DECRETA
la formale assunzione in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 del
finanziamento concernente il progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397 e l'iscrizione delle relative spese
previste.
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” del Programma
Annuale 2018 per un importo di €.24.328,00 per il progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'istituto per la formale presa d'atto e pubblicato al sito web
dell'Istituzione scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonella Bozzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

