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Albo Pretorio on line 

 Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 Al Consiglio di Circolo 

 Al D.S.G.A. 

  

Oggetto: Assunzione in Bilancio dei finanziamenti relativi al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-

CA-2019-516 - Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a 

supporto dell’offerta formativa  per la scuola primaria 

            - Codice CUP: J28H18000490007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’avviso prot. AOODGEFID. Registro ufficiale 004396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa 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-

azioni 10.2.2 Competenze di base 

 Vista la delibera del Collegio docenti n. Delibera n° 34 del 16/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 

Delibera n 11  del 28/4/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

 Visto l’inoltro del Progetto “Il mio passaporto per il futuro”, protocollato con n. Prot. n°2408/IV-

5 del 15/05/2018 dall’ADG; 

 Vista la nota prot. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “Il mio passaporto per il futuro”- la scuola primaria – codice 10.2.2A-FSEPON-

CA-2019-516 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 

44.750,00;  

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 
 

DECRETA 
 

 L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE indicato in 

premessa: 
 

Sotto azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.2.2A competenze 

di base 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2019-516 

“Il mio passaporto per il 

futuro” 

Scuola primaria 

€ 44.750,00 

Approvato con nota Prot. 

AOODGEFID/20650 

del 21/06/2019 
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I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE- modello A , Aggregato 04 “Finanziamenti 

da Enti Territoriali o da Altre Pubbliche Amministrazioni” e imputati alla Voce 01 Finanziamenti 

UE” (fondi vincolati ) del Programma Annuale 2019 e nelle USCITE nel Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-516– “Il mio passaporto per il futuro”- la scuola primaria 

Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre le relative variazioni al PA 2019 e i corredati atti contabili di 

accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2019. 

 Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di circolo nella prossima seduta, ai 

sensi dell’art.6 comma 4 del D.I 44/01 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Dott.ssa Gilda Esposito  

        Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

                                                                                              e normativa ad esso connessa                 
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