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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Pascoli” 

FRIGENTO  
Piazza Umberto I, 28   83040  FRIGENTO (AV) 

(Comuni: Frigento – Gesualdo – Sturno – Villamaina)  
          COD. IST.  AVIC83700R C.F.  8100930644 TEL/FAX: 0825/444086 

E-Mail: avic83700r@istruzione.it   PEC: avic83700r@pec.istruzione.it 

 Frigento- 10/08/2018 
 
 

Al Direttore S.G.A. 
Al Consiglio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

CUP 
G37I17000210007 

PON 3340 Cod. Id. 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-986 

OGGETTO: Determina di Assunzione in Bilancio del Progetto - Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. Cod. Id. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-986 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico MIUR nota Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23100 del 12.07.2018 con la quale sono stati 
   autorizzati i progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23.07.2018 di autorizzazione del progetto di 
cui al citato avviso; 





ACCERTATO che occorre iscrivere nel Programma Annuale E. F. 2018 le somme assegnate; 

VISTO il D. I. 44/01(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI             i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

DECRETA 

l’assunzione nel Programma Annuale della somme assegnate e riferite ai progetti aventi i seguenti codici: 

Titolo progetto “Vita sana, corpore sano” 
Progetto/sottoazione 10.2.5.A 
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-986 
Totale autorizzato sottoazione € 25.410,00  

Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE –modello A, aggregato 04 –“Finanziamento da 
enti territoriali o da altre istituzioni Pubbliche” e imputati alla voce 01 “Finanziamenti U.E.” (Fondi 
vincolati) del programma annuale. Per la registrazione delle uscite nel predetto modello A dovrà essere 
creato un apposito aggregato di spesa, e in esso dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del 
progetto assegnato. 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Codice id. progetto Titolo Modulo 
10.2.5A 

10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018 986
 Sport e scuola: compagni di banco 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-986  Sani e corretti stili di vita 
€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-986 
 A scuola con gusto € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-986  Una terra da amare 
 

€ 5.082,00 
10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-986 “A” come ambiente 
 

€ 5.082,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franco Di Cecilia 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 DLG.VO 39/93 
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