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DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO 

 
 

OGGETTO : Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2018 dei 

finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21 

febbraio 2017, “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressione corporea); 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.). 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che bisogna predisporre  il Programma Annuale 2018; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visti il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del MIUR – Dipartimento per la    

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressione corporea); - Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.); 

Viste le delibere n. 5 del Consiglio di Istituto del 07/02/2017 – partecipazione della scuola al PON 

2014-2020, come da Avviso quadro Prot. n. 950 del 31/01/2017 – e n. 2 del Collegio dei Docenti 

del 24/02/2017; 

FGIC84100A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 15/01/2018 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da APRUZZESE DONATELLA- dirigente Scolastico

mailto:fgic84100a@istruzione.it
mailto:fgic84100a@pec.istruzione.it
http://www.icmanicone.gov.it/
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/emblema.htm


 

 

 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la          

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 

10.2.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116 pari ad € 

19.911,60  e la sottoazione 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 pari ad € 44.905,20, prevedendo 

come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 

dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 

2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo due appositi Progetti PON contraddistinti dal 

codice identificativo; 

D I S P O N E 

 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2018, per un importo 

complessivo autorizzato pari a € 64.816,80, all’aggregato 04 voce 01 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre 

istituzioni pubbliche – Unione Europea, prevedendo i seguenti Progetti PON/FSE: 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116 10.2.1A € 19.911,60 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 10.2.2A € 44.905,20 

TOTALE € 64.816,20 

 

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2018 le 

schede illustrative finanziarie relative ai Progetti PON/FSE ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli 

di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

 

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 disporre, in data odierna, la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito 

www.icmanicone.gov.it – Sezione Amministrazione Trasparente – sottocategoria Provvedimenti del Dirigente, 

nonché nella sezione PON dello stesso sito istituzionale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Donatella Apruzzese 
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