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Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
 

Codice identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-129 - CUP: D82H18000120006 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270 - CUP: D82H18000110006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli 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, rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali 
per la realizzazione di Progetti per le Competenze di Base. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (- espressione corporea- pluriattività); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, lingua inglese per le scuole primarie ecc);  
 

VISTE  
 
 
VISTA  

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;  
la candidatura n. 47341 inoltrata in data 16 maggio 2017;  
 

PRESO ATTO  della nota MIUR prot. AOODRLA0000145 del 4/01/2018 che ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio;  
 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, prevedendo 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e entro il 31 dicembre 
2019 la data per la chiusura amministrativo contabile; 
  

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

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;  
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DECRETA 
La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione di Progetti per le Competenze di Base tramite: Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell'infanzia (espressione corporea - pluriattività); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie); 
 

Sottoazione  Codice Identificativo 
progetto  

Titolo progetto Importo  
autorizzato  
 

 
 
 
10.2.1A  

 
 
10.1.1A-FSEPON-LA-
2017-129 

"Laboratori didattici 
per l'identità, l'autonomia, per 
diventare competenti" 

 
 
 
15.246,00 

 
 
 
 
 
10.2.2A  

 
 
 
 
10.1.2A-FSEPON-LA-
2017-270  

"Partecipare per 
crescere: 'Se ascolto dimentico, se 
vedo ricordo, se faccio imparo” 
(Bruno Munari)" 
"Partecipare per 
crescere: 'Se ascolto dimentico, se 
vedo ricordo, se faccio imparo” 
(Bruno Munari)" 

 
 
 
 
 
40.656,00 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 "Finanziamenti da Enti territoriali o da 
altre Istituzioni pubbliche" e imputati alla Voce 01 "Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018 per un importo di 
€ 55.902,00. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Eva Pasqualini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93 
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