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Prot. 860/D22

Gambassi Terme, 27.03.2018
Determina n. 1 del 27.03.2018
Fondi strutturali Europei Programmazione 2014-2020
PON-FSE – Competenze di Base

OGGETTO:

Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio Progetto PON- FSE
Avviso Miur A00DGEFID Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di Base.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 9952
del 17.12.2014;
l’avviso Miur AOODGEFID prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di Base;
il progetto presentato da questo Istituto in data 16.05.2017 – candidatura n. 47175

VISTO
VISTO
CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata dal Collegio dei
Docenti con delibera n. 1079/A19a in data 27.04.2017 e dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 2335/A19b del 19.10.2016;
VISTA
la nota n. A00DGEFID/207 del 10.01.2018 di autorizzazione al progetto Pon-fse –
Competenze di base - per le seguenti azioni:
 azione 10.2.1A - FSEPON-TO-2017-56 rivolto alla scuola dell’infanzia per un
importo di € 17046,00
 Azione 10.2.2A - FSEPON-TO-2017-114 rivolto alla scuola primaria e secondaria di
1° grado per un importo di € 44656,00;
CONSTATATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica risulta collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n.
AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017, è formalmente autorizzato;
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 del finanziamento relativo al progetto PON-FSE “Competenze di Base”
Sottoazione
10.2.1A
10.2.2A

Codice Progetto
10.2.1A-FSEPON-TO-2017-56
10.2.2A-FSEPON-TO-2017-114

Totale autorizzato
€ 17.046,00
€ 44.656,00

Il presente finanziamento sarà iscritto:


Nelle ENTRATE Modello A – Aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o da altre
Istituzioni Pubbliche” e imputate alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del
programma annuale 2018.
 Nelle USCITE al progetto P525 PON-FSE “COMPETENZE DI BASE” sottoazioni 10.2.1A e
10.2.2A
Il D.sga è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2018 ed i
correlati atti contabili di accertamento fondi.
STABILISCE INOLTRE
Che il progetto indicato in premessa sia inserito nel PTOF d’Istituto per l’anno scolastico corrente.
Tale inserimento verrà ratificato nella prossima seduta del Collegio dei Docenti e del Consiglio di
Istituto.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato
all’albo di questa Istituzione Scolastica sul sito www.icgonnelli.gov.it per la massima diffusione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Lai Maria Antonia

