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MERCATO SAN SEVERINO, 01 OTTOBRE 2019 
Al   DSGA 

Atti/Albo  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Visto i  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 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

      Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

            Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

- Vista la nota AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con la quale il Miur pubblicava le graduatorie definitive 

regionali dei progetti autorizzati;  

- Vista la nota prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale il Miur comunicava a codesta 

Istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività del progetto di cui sopra; 

- Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

- 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; 

- Visto il Regolamento europeo n 1303 del 2013 in base al quale è indispensabile che all’interno del Programma 

Annuale dell’Istituzione scolastica la gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta 

distinta da quella delle altre spese di funzionamento, in modo da poter essere individuata e provata in caso di 

verifica amministrativo-contabile da parte di organi comunitari e nazionali;  

- Visto in particolare, l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;  

- Considerato che la modulistica del Programma Annuale già prevede, infatti, una “area specifica delle entrate” 

al fine di evitare la commistione nella gestione dei Fondi Strutturali con fondi di altra provenienza; 

- Sentito il Consiglio di Circolo nella seduta del 24/09/2019;  

DECRETA 
l’assunzione a bilancio dei sottoelencati  progetti:  

 

Sottoazione Cod. identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato 

sottoazione  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-122 FACCIAMO FINTA 

CHE… 2 

€ 19.911,60 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-219 LOGIC@...mente  2 € 44.905,20 
 

   

Pertanto il finanziamento sarà  iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 “Finanziamenti 

dell’Unione europea” (liv. 1-aggragato) – 01 “Fondi sociali europei(FSE)” (liv. 2- voce), 

istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FSE) “ (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal 

Decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018  (Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche) e iscrizione nelle uscite 

rispettivamente ai codici di progetto P02/08 e P02/11.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Dott.ssa  Laura  TEODOSIO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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