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Prot.  1026/C14.e       

CUP F35B17000490006                                                                                                           Cento, 26 Marzo 2018                                                             

All’Albo dell’ Istituto 
Al sito Web dell’ Istituto 

Al DSGA 
Oggetto: Iscrizione a Bilancio‐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 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO  l’ avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/196 n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle domande di  
finanziamento di progetti finalizzati ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa; 
- VISTA la comunicazione  prot.A00DGEFID/196 del 10/01/2018  con la quale si comunica che il progetto  presentato 
da questo Istituto  è  stato autorizzato e finanziato per un totale di €. 44.905,20; 
-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del verbale n. 1 del 7/4/2017, che approva l’inserimento a bilancio del 
progetto in oggetto 

DECRETA 
 

La variazione di bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale  per l’esercizio 2018 dei fondi relativi al progetto PON 
2014-2020 identificato con il codice: 10.2.2A  FSEPON-EM-2017-11  come di seguito specificato:  
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 
modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.1° FESPON-EM-2017-11 English for all € 10.164,00  

 Il sorriso non ha una lingua  € 4.873,80  

 Garden Adventures.. il Ritorno della natura a 
scuola  

€ 4.977,90  

 La Spagna è vicina € 9.955,80  

 Gli scacchi come la matematica  € 4.977,90  

 La lingua attraverso il teatro € 5.082,00  

 English as a bridge € 4.873,80 € 44.905,20 

 
Il finanziamento verrà iscritto nelle Entrate – (Modello A), aggregato 04 – “Finanziamenti  da enti territoriali o da altre 
Istituzioni Pubbliche”- “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) e nelle uscite Progetto P06 Progetto PON. 
Il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 
contabile le relative modifiche.                                                                                                                                              
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          Prof.ssa Anna TASSINARI                   
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi                      
                                                                                                                                    dell’art.3-comma 2 del DLgs.39/1993 
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