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All’albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota MIUR Avviso AOODGEFID prot. n.1953 del 21/02/2017 e allegati avente come
oggetto 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);
VISTA

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0038439 del 29 dicembre 2017 con la quale l’Autorità di
Gestione del PON ha trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla
realizzazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso AOODGEFID prot. n.1953 del
21/02/2017 e contestualmente ha disposto la formale autorizzazione all’avvio delle attività e
l’inizio dell’ammissibilità dei costi;

VISTA

la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale è stata
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 17.046,00 per la
realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso AOODGEFID prot. n.1953 del
21/02/2017

VISTO

il Programma Annuale per l’esercizio 2018

DECRETA
l’assunzione formale a bilancio mediante variazione del Programma Annuale per l’esercizio 2018 del fondo
relativo al progetto PON identificato con il codice identificativo: 10.2.1.A – FSEPON-PI-2017-48 come di
seguito specificato:

Sottoazione

10.2.1.A

Totale

Codice identificativo del progetto

Titolo modulo

10.2.1.A – FSEPON-PI-2017-48

Per la scuola, competenze
e ambienti per
l’apprendimento “Una
finestra sul mondo”

autorizzato

€ 17.046,00

Il finanziamento verrà iscritto nelle Entrate – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o
da altre istituzioni pubbliche” e imputati alla voce 01 – Unione Europea (fondi vincolati).
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa. Alida Colombano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93

