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OGGETTO : Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 

2018 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei 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.  Lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/1/2018, codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-335 Progetto “COMPETENZE PER CRESCERE"  

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  la delibera  n. 178 del 26/10/2016 con la quale il Consiglio  d’Istituto (C.d.I) ha 

approvato il PTOF della scuola A.S. 2016-2019 e la delibera n. 182 del 26/10/2016 
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con la quale il C.d.I ha approvato la candidatura dell’IC Via VOLSINIO ad Avvisi 

PON; 

VISTO  la delibera  del collegio dei docenti di partecipazione ad avvisi PON comprensivo 

dell’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base; 

VISTA            la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/198 del 10/1/2018 di approvazione  

dell’intervento nell’ambito del 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;   la nota prot.AOODGEFID 38448 

del 29/12/2017 di comunicazione all’USR di competenza dell’impegno finanziario 

relativo; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite 

 

D I S P O N E 
 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del 

Programma Annuale 2018, con le modalità indicate nella Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 

del 10/1/2018, prevedendo il Progetto PON 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.), codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-335 Progetto 

“COMPETENZE PER CRESCERE" 
2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 

Annuale 2018 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON in oggetto; 

Per quanto sopra, si rinvia alla scheda finanziaria predisposta dal Direttore dei servizi generali e 

amministrativi ed ai relativi modelli contabili esplicativi dell’assunzione in bilancio del suddetto 

progetto; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6 

del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;  

4. di dare diffusione al presente atto in termini di informativa e pubblicità ex ante del 

Progetto “COMPETENZE PER CRESCERE" codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-335 con le modalità disposte dalla nota MIUR Lettera di autorizzazione Prot. 

AOODGEFID/198 del 10/1/2018. 
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