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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.); 
 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 38439 del 29/12/2017 - 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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 – Approvazione e Pubblicazione graduatorie definitive regionali. 
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 – 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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 – Autorizzazione progetti. 
 
 

Prot. n. 3861 del 03/08/2018 



VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera 
M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
 
VISTA la delibera n° 123 del 31/01/2018 di approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario 2018; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 103 dell’31/01/2018; 
 

DECRETA 
 

l’assunzione in bilancio E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano 
integrato degli interventi relativi al 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 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
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.); 
 – Progetti “Immagini e musica” e “Per essere più competenti”, descritti nella seguente Tabella: 
 

 
 

 
Sotto - 
azione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo progetto 

 
Importo finanziato 

 
10.2.1A 

 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-434 

 
Immagini e musica 

 
€ 19.911,60 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-703 

 
Per essere più 

competenti 

 
€ 44.801,10 

 
 
 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da 
Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE (Fondi 
Vincolati) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. 
 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Dott.ssa Stefania Gallo 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 31/1993 

	


