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AGLI ATTI  
FASCICOLO PON   

  All'Albo dell'Istituto 
 

Al sito web dell’Istituto  
PON FSE 2014-2020 

 

  
Oggetto: DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 

TITOLO PROGETTO: “Non ci disperderemo” - progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-253 

CUP: I78H18000750007 

  
FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL 

PROGETTO PON FSE 2014-2020- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 

2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto  per  la  realizzazione  dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 -2020 

Vista la Lettera Prot. AOODGEFID-653 Roma, 17/01/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

Progetto: codice identificativo del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-253 ;importo 

complessivo autorizzato: € € 39.774,00 ); 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
Ritenuto che, ai sensi del D.I. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni 

del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2020; 
 
 

DECRETA  
La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del 
finanziamento relativo al seguente progetto: 
 
progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-253 di importo pari a €  39.774,00, con i seguenti 

moduli: 

 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-253  

SI allo sport NO alla 

violenza  

€ 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-253  

Tell me a story  € 6.482,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-253  

Laboratorio musicale 

'Musica 3.0  

€ 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-253  

Le mie creazioni  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-253  

Noi, difensori dei 

diritti umani  

€ 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-253  

Mi diverto 

'ceramicando'  

€ 6.482,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-253  

Noi, nativi digitali  € 6.482,00  

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 - 
“Finanziamenti dall’Unione Europea”, Voce 01 – Fondi Sociali Europei (FSE) del Programma 

Annuale 2020. 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Filomena Adinolfi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 

39/93 


