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Prot. 4592          Bernalda, 04/10/2018 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito Web 

Agli atti 

All’ Albo Pretorio 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale“ Per la scuola, competenzee 

ambienti per l’apprendimento ”2014-2020.AvvisoProt. 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. 

Azione10.2.3: 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 ProgrammaErasmus+ 

10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL-10.2.3C – Mobilità transnazionale 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20 

Codice identificativo Progetto: 10.2.3C-10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’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. 

Sottoazione10.2.2A  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 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR AOODGEFID Prot. n 23117 del 12/07/2018 e dell’elenco dei progetti 

 

 
 



autorizzati per la regione BASILICATA; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFIDProt. n23602del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei  suddetti

progetti;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 12/12/2017 ; 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi aiseguentiprogettivolti 

almiglioramento delle competenze chiave degli allievi: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20 Noi, i ragazzi dell' Europa. €4.561,50 

    

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14 C’era una volta un muro €36.429,00 

    

  TOTALE €. 40.990,50 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da enti 

pubblici o da altre IstituzioniPubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE – Fondi vincolati del 

Programma Annuale 2018 per un importo di €.40.990,50 

Il  DSGA è  stato autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma annuale 2018 e i correlati 

atti formali di accertamento dei fondi  .  

Per i Progetti si predispongono la Scheda  finanziaria (Mod.B) e la scheda sintesi P.O.F. previste dall'art. 2, c. 

3, e art.6 c.4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.A.895/2001, 

per la formale presa d'atto e pubblicato al sito web dell'Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 

GiosuèFerruzzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 Dlgs 39/93 

 


