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Titolo progetto: Europe with us – We are in Europe
CUP G37I17000190007
OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO 10.2.2A ‐FSEPON‐CA‐2018‐312
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, 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. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea‐ propedeutica al
10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B ‐ Potenziamento
linguistico e CLIL ‐ 10.2.3C ‐ Mobilità transnazionale
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018 relativa all’autorizzazione dei progetti;
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. N. 3504/2017, che autorizza l’assunzione in BILANCIO dell’impegno di
spesa;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014‐2020”;
CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma
Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza
secondo quanto previsto dalle linee guida;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO IL Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31/01/2018 – delibera
n. 19;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n. 44/2001, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota MIUR n.
AOODGEFID/23119 del 12/07/2018, che rappresenta per le stesse formale autorizzazione all’avvio delle
attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019;

DECRETA

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE per un importo
complessivo di € 10.164,00
Sotto azione

Codice identificativo

Importo autorizzato

10.2.2A

10.2.2A‐FSEPON‐CA‐2018‐312

€ 10.164,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A

Codice id. progetto
10.2.2A-FSEPON-CA2018-312
10.2.2A-FSEPON-CA2018-312

Titolo Modulo
Europe wit us
(Sturno/Villamaina)
We are in Europe
(Frigento/Gesualdo)

Importo Autor. Modulo
€ 5.082,00

€ 5.082,00

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamento da Enti
Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del programma
Annuale 2018.
Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2018 ed i correlati atti
contabili di accertamento dei fondi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco DI CECILIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93

