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                                    BOLOGNA, 29/01/2018 
                 
                                                                                                                                  All’albo Pretorio istituzionale 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del avoro 
 alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. oo.; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, Regolamento concernente le “Istruzioni  generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 VISTE le delibere degli OO. CC. con le quali è stata approvata la presentazione del progetto “Inclusione sociale e lotta 

al disagio” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON FSE; 
 VISTA la nota MIUR n°  AOODGEFID 1953  del 21/02/2017 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 pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°117 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2018 

 VISTO il Piano Triennale di Offerta Formativa; 
 

DISPONE 
 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 dei finanziamenti relative al 
seguente progetto: 
 
               PON FSE Importo FINANZIATO 

              Competenze di base    10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96        €. 44.656,00 

              Competenze di base  scuola dell’infanzia   10.2.1A-FSEPON-EM-2017-57 €. 19.911,60 

               Totale accertato €. 64.567,60 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti da enti 
territoriali o da alter pubbliche istituzioni” e imputati alla voce 04 –“ Altri finanziamenti dello Stato” Fondi 
vincolati del P.A.  
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Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relative variazione al Programma 
Annuale e I correlate atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2018, da 
sottoporre al Consiglio d’Istituto. 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto, al Collegio dei docenti per la formale presa d’atto e 
successive inserimento nel POF d’Istituto e alle RSU per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo dell’istituzione 
scolastica per la massima diffusione.      

    
        f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                            Prof. Carmelina ROCCO 
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