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Decreto n.704 
Al Consiglio di Istituto  

Al DSGA 
 All’Albo on line 

Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.gov.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’ Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 relativo ai 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); 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.); 

VISTA  la delibera  n.82 2016/17 del 10 aprile 2017 con cui il collegio dei docenti  ha approvato  la candidatura della 
scuola al 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; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base,con i progetti “Mi…esprimo” e “Promocultura”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 28 /2017 dell’11 aprile 2017 relativa alla richiesta di finanziamento di € 

64.712,7 di cui € 19.911,60 per i moduli 10.2.1A Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia ed € 44.801,10 per i 

moduli 10.2.2A Competenze di base,  per la realizzazione, rispettivamente, dei progetti “Mi…esprimo” e 

“Promocultura”,nell’ambito del 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; Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/38445  del 29/12/2017  con la quale il MIUR  ha comunicato che i progetti 

“Mi…esprimo” e “Promocultura”  di questa Istituzione Scolastica  sono collocati utilmente nelle graduatorie  definitive 

trasmesse dall’INDIRE e pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali con nota n.38386 del 28.12.2017 e sono  formalmente 

autorizzati  all’avvio delle attività, con codice identificativo rispettivamente 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-213  per l’importo 

di €19.911,60  e 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-331 per l’importo di € 44.801,10 

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 29/01/2018; 

VISTO  l’art.125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n.1303/2013 sulla codificazione contabile di tutte le 

iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente  l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. TORRE - C.F. 92051330626 C.M. BNIC84500G - SEGR - Segreteria

Prot. 0003183/U del 28/06/2018 13:01:57VIII.2 - pon



 2 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio, nel programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018,dei seguenti progetti: 

  P79 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-213 “Mi…esprimo”   

 

Fondo Codice 

Autorizzazione 

Obiettiv

o 

Specifico 

e Azione 

PON 

Sotto 

azion

e / 

Proge

tto 

Titolo Regione di 

riferimento 

Descrizione Azione Importo 

autorizzato 

FSE 10.2.1A-

FSEPON-CA-

2017-213 

10.2.1 A   

“Mi…es

primo”   

CA Attività formativa alunni 

Scuola dell’Infanzia 

 

€ 19.911,60   

 

P80 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-331   “Promocultura”   

 

Fondo Codice 

Autorizzazione 

Obiettiv

o 

Specifico 

e Azione 

PON 

Sotto 

azion

e / 

Proge

tto 

Titolo Regione di 

riferimento 

Descrizione Azione Importo 

autorizzato 

FSE 10.2.1A-

FSEPON-CA-

2017-331 

10.2.2 A  

“Promo 

cultura

”   

 

CA Attività formativa alunni 

Scuole Primarie 

dell’Istituto e Scuola 

secondaria di I grado 

“F:Torre” 

 

€ 44.801,10   

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle entrate Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da 

altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE”(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018. 

Il Direttore dei Servizi Generali e  Amministrativi è autorizzato a predisporre le relative assunzioni nel Programma 

Annuale 2018 con  predisposizione delle schede progettuali  P79 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-213 “Mi…esprimo”  e 

P80 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-331   “Promocultura”  ed allestimento delle schede illustrative e schede finanziarie ed 

i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto.                                                                                                      

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 f.to    (Dott.ssa Maria Luisa Fusco )  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 

 

L’ attività oggetto del presente decreto  rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2018 – 
2019 finanziato dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle 
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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 - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
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