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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 10.2.2. 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 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216.
Provvedimento del Dirigente scolastico di formale assunzione al programma annuale 2018 dei finanziamenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche “ Decreto interministeriale 1 febbraio n. 44, con particolare riferimento
all’articolo 6, comma 4;

VISTO

IL Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Ufficio IV – fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso publico “competenze di

base”. Asse I- Istruzione fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento
delle competenze chiavi degli allievi;
VISTA

la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’autorità di gestione del
Piano “de quo” in data 16/05/2017 e l’inoltro del progetto candidatura n. 990963 generato dal
sistema GPU e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 17/05/2018;

CONSIDERATO che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e delle Ricerca – Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/198
DEL 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare
entro il 31/08/2019 la sottoscrizione 10.2.2° definita dal seguente codice progetto:
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216 PARI A € 44.176,50;
VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”
pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID. N. 1588 DEL 13/01/2016 relativamente alle
procedure di gara ed aggiornate co nota 31732 del 25/07/2017;

CONSIDERATO che i suddetti sono stati formalmente assunti nel programma annuale 2018 sia nelle entrate che
nelle uscite prevedendo un apposito progetto PON contraddistinto dal codice identificativo
Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216

Sottoazione
10.2.2A

Somma autorizzata
44.176,50

Per quanto sopra, si riporta, la scheda finanziaria P143 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi in sede di predisposizione del programma annuale 2018 deliberato dal Consiglio d’ Istituto nella
riunione del 01/02/2018 con delibera n. 59.
P143 COMPETENZE DI BASE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216
ENTRATE
Importi

Aggr.
Voce Sotto

Anno 2018

voce

04

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

44.176,50

pubbliche
01

Unione Europea

44.176,50
Totale risorse progetto

44.176,50

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

P

P143

COMPETENZE DI BASE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216

SPESE
Importi

Tipologia
Anno 2018

01

Personale

02

Beni di consumo

2.176,50

03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

5.000,00

04

Altre spese

05

Oneri straordinari e da contenzioso

06

Beni d'investimento

07

Oneri finanziari

08

Rimborsi e poste correttive

Anno 2020

Anno 2021

37.000,00

Totale spese progetto
99

Anno 2019

44.176,50

Partite di giro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Daniela Porfiri)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,c.2 del D.Lgsn. 39/1993)

Anno 2022

