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Prot. n. 1237
Vicovaro, 11/03/2019

DECRETO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
OGGETTO: Formale assunzione nel Programma annuale 2019 del finanziamento relativo a :
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 della 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.) Avviso
AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
-

Codice identificativo Progetto : 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-105
CUP B37I19000090007

Visto il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018;
Visto il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 1 in data
04/03/2019;
Visto il programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “ per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e
ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del
17/02/2014 e successive mm.ii;
Visto l’avviso pubblico A00DGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle
proposte per il “ Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”- Asse I-istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2miglioramento 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 integrazioni e potenziamento delle arre disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Viste le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di gestione per la
realizzazione dei progetti PON 2014-2020;
Viste le delibere del collegio Docenti n. 2 del 20/04/2017 e del Consiglio Istituto n. 47 del
10/04/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei. Programma
Operativo Nazionale Europei “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 ;
Vista la candidatura n 371525 dell’istituto all’Avviso pubblico MIUR prot. 1953 del 21/02/2017 –
Competenze di base in chiave innovativa per la scuola dell’Infanzia e della scuola Secondaria;

Vista la lettera di autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/198 del 10/01/2018, con la si
comunica formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “ Competenze di
base” ed il relativo finanziamento del progetto sotto indicato che ammonta a € 49.987,20
Sottoazione CODICE-PROGETTO
Totale autorizzato sottoazione
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-105 € 19.495,20
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-215 € 30.492,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazione CODICE PROGETTO

Titolo modulo

10.2.1A

Mi esprimo con il corpo

10.2.1A
10.2.1A
10.2.1A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.1A-FSEPON-LA2017-105
10.2.1A-FSEPON-LA2017-105
10.2.1A-FSEPON-LA2017-105
10.2.1A-FSEPON-LA2017-105
10.2.2A-FSEPON-LA2017-215
10.2.2A-FSEPON-LA2017-215
10.2.2A-FSEPON-LA2017-215
10.2.2A-FSEPON-LA2017-215
10.2.2A-FSEPON-LA2017-215
10.2.2A-FSEPON-LA2017-215

Importo modulo
autorizzato
€ 4.665,60

Gioco con il corpo e il
movimento
Esploro con il corpo €
5.082,00
GIOCOIMPARO

€ 5.082,00

Do you speaak english?

€ 5.082,00

Yes, we can

€ 5.082,00

Matematica che passione ! 1

€ 5.082,00

Matematica che passione ! 2

€ 5.082,00

€ 5.082,00
€ 4.665,60

Leggo, comprendo e scrivo 1 € 5.082,00
Leggo, comprendo e scrivo 2 € 5.082,00

DECRETA

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma
Annuale 2019, prevedendo i seguente Progettio :
P02 Progetti in ambito “ Umanistico e sociale”

P02.02
Codice identificativo progetto
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-105

Sottoazione
10.2.1A
TOTALE

Somma autorizzata
€ 19.495,20
€ 19.495,20
€ 30.492,00

TOTALE

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2019 le
schede illustrative finanziarie relative al progetto suddetto.
Per quanto sopra, si riporta, la scheda finanziaria P 02.02 –predisposta dal Direttore dei servizi generali e
amministrativi:
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P 02.02
Competenze di base – 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-105

ENTRATE
Liv I

Liv II

Descrizione

Liv III

Finanziamenti dall’Unione Europea
Fondi sociali europei (FSE)
Totale risorse progetto

02
01

Programmazione
Approvata

0,00
0,00
0,00

Variazione

19.495,20
19.495,20
19.495,20

Programmazione

19.495,20
19.495,20
19.495,20

SPESE
Liv.I

Descrizione

Liv II

P
P02
P02.02

Progetti
Progetti in ambito “ Umanistico e sociale”
Competenze di base10.2.1A-FSEPON-

Programmazione
Approvata

Variazione

Programmazione

0,00

19.495,20

19..495,20

0,00

19.495,20

19.495,20

LA-2017-105
Totale spese progetto

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi D.I. n. 129 /2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio MANNA
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

