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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO

OGGETTO :  Formale assunzione nel Programma Annuale 2010 del fnanziamento relativo  a Fondi Struturaai
Europei–Programma Operativo Nazionaae “Per aa scuoaa, competenze e ambienti per a’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociaae Europeo (FSE). Obietivo Specifco 10.2 –   Azione 10.2.1 (Azioni specifcce per
aa scuoaa deaa’infanzia (ainguaggi e muatimediaaità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2
(Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  deaae  aree  discipainari  di  base  (aingua  itaaiana,  aingue  straniere,
matematica, scienze, ecc.) con particoaare riferimento aa primo cicao e aa secondo cicao) - 
Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 190 3 del 21/02/2017 0Competenze di base 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

VISTO ia D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia deaae istituzioni scoaasticce; 

VISTO ia Decreto Interministeriaae 1 febbraio 2001 n. 44, “Regoaamento concernente ae istruzioni generaai suaaa
gestione amministrativocontabiae deaae istituzioni scoaasticce”; 

VISTA aa nota MIUR prot.  n.  38439 dea  29 dicembre 2017 con aa  quaae  sono state  comunicate ae  graduatorie
defnitive dei progeti reaativi aaa’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 dea 21/02/2017;

 VISTA aa nota dea M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 194 dea 10/01/2018 Fondi Struturaai Europei – Programma
Operativo Nazionaae “Per aa scuoaa, competenze e ambienti per a’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubbaico 1953
dea 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociaae Europeo (FSE). Obietivo specifco 10.2. –
Migaioramento deaae competenze cciave degai aaaievi, ancce mediante ia supporto deaao sviauppo deaae capacità di
docenti, formatori e staf . Azione 10.2.1 – Azioni specifcce per aa scuoaa deaa’infanzia; Azione 10.2.2 , Azioni di
integrazione e potenziamento deaae aree discipainari di base, con aa quaae vengono autorizzati i progeti di questo
istituto:

Progeto 
Competenze di base

Codice identifcativo Importo
autorizzato

Protocoaao
assegnazione

Sotoazione 10.2.1A
Nea giardino deaaa aetura

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-115 €17.046,00 38448 dea 29/12/2017

Sotoazione 10.2.2A
FILOSO-FARE”

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-241 €44.856,00 38448 dea 29/12/2017
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VISTO  a’art.  60,  aetera  d)  dea  Regoaamento  (CE)  1083/2006  cce  prevede  a’utiaizzazione  di  una  codifcazione
contabiae di tute ae iniziative cofnanziate con Fondi Struturaai; 

LETTE  ae  vigenti  norme  suaaa  gestione  dei  fondi  Europei  eaencate  neaae  ainee  guide  dei  fondi  struturaai
“Disposizioni e Istruzioni per a’atuazione dei progeti fnanziati daa PON “Per aa Scuoaa – Competenze e ambienti
per a’apprendimento 2014-2020”; 

VISTO ia Programma annuaae approvato daa Consigaio di Istituto in data 9/2/2018  

DECRETA

aa  formaae  assunzione nea  Programma Annuaae  2018  dea  fnanziamento di  €   61.902,00  dea
Progeto “FSE PON COMPETENZEE DI BASE” e a’iscrizione deaae reaative spese previste, come
di seguito indicato: 

Progeto 
“Nel  giardino  della
lettura”

Codice
identifcativo

Totaae
scceda
fnanziaria

Protocoaao assegnazione

Sotoazione 10.2.1A
Azioni  Specifcce  per  aa
scuoaa deaa’Infanzia

10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-115 

€17.046,00 38448 dea 29/12/2017

MODULO TEMPI IMPORTO

English Lab
Educazione biaingue (ingaese)

30 ore € 5.682,00

Storie in movimento
Espressione  corporea  (atività  audicce,  atività
psicomotorie) 

30 ore € 5.682,00

Creo il mio libro
Espressione creativa (pitura e manipoaazione) 

30 ore € 5.682,00

Progeto
 “FILOSO0FARE”

Codice
identifcativo

Totaae
scceda
fnanziaria

Protocoaao assegnazione

Sotoazione 10.2.2A
Azioni  di  intetrazione  e
potenziamento  deaae  aree
discipainari di base.

10.2.2A-
FSEPON-LA-
2017-241 

€44.856,00 38448 dea 29/12/2017



MODULO TEMPI IMPORTO

Fiaosofa Secondo noi – aingua madre 30 ore € 5.682,00

A scuoaa con faosofa – aingua madre 30 ore € 5.682,00

1-2-3 Aaaeniamo aa mente - matematica 30 ore € 5.682,00

Logica-mente - matematica 30 ore € 5.682,00

Logicciamo - matematica 30 ore € 5.682,00

I tcink in Engaisc – aingua straniera 30 ore € 5.682,00

I tcink in Engaisc – aiveaao avanzato – aingua straniera 30 ore € 5.682,00

Tcink  positive  –  aingua  ingaese  per  gai  aaunni  di  scuoaa
Primaria

30 ore € 5.682,00

Per ia Progeto “FSE PON COMPETENZEE DI BASE”  si predispongono ae sccede fnanziarie
(mod. B) e aa scceda sintesi P.T.O.F. come previsto daaa’art. 2, c. 6, dea D.I. n. 44/2001. 
 
Si dispone aa pubbaicazione dea presente decreto sua sito web istituzionaae aaaa pagina dedicata
PON FSE  www.iccassino2.edu.it 

F.to Ia Dirigente Scoaastico 
Prof.ssa Antoneaaa Faaso  

Documento frmato digitaamente   ai sensi dea  
Codice deaa’Amministrazione  Digitaae 

e normativa connessa 
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