ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Via Martiri della Libertà, n°2 29010 MONTICELLI D’ONGINA (PC)
Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385
e-mail: PCIC806002@istruzione.it
posta certificata: PCIC806002@pec.istruzione.it
C.F. 80008550339 - Sito internet: www.icmonticelli.it

Prot. n.. 1808/4.1.v

Monticelli D’Ongina, 10/05/2018
Al sito web
Agli atti
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.1A

10.2.1A - FSEPON-EM-2017-11 Infanzia

Codice CUP: H75B18000280007

Visto
Visto

Vista
Considerato

Atteso

Visto

Ritenuto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 13 dicembre 2017;
la Circolare Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolta alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di Progetti Competenze di base. Oggetto
della Circolare: “ Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 –
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 10.2.1Azioni
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.)
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018;
che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti
finanziati coni fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento
nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere individuata con precisione in caso
di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;
che risulta necessario apportare ai sensi dell’art. 6 del D.I. 44/2001, una variazione
in aumento del Programma Annuale 2018, a valer sul Progetto P07
(Cod.prog.10.2.1° FSEPON-EM-2017-11);
che le variazioni del programma, conseguenti ad entrate finalizzate, ai sensi dell’art.
6, comma 4, del D.I. n. 442001, possono essere disposte con decreto del Dirigente
Scolastico da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’Istituto;
di dover procedere in conformità a quanto sopra, ad apportare una variazione al
Programma Annuale 2018;

DECRETA
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE:

Sottoazione

CODICE_PROGETTO

'Totale autorizzato sottoazione'

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-11

€ 17.046,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

Sottoazione

Codice
progetto

identificativo Titolo Modulo

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-EM2017-11

Artisticamente musica - € 5.682,00
Caorso

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-EM2017-11

Artisticamente musica - € 5.682,00
San Nazzaro

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-EM2017-11

Music Art

'Importo
Modulo'

Autorizzato

€ 5.682,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A - Aggregato 04 “Finanziamenti
da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE”
- Fondi Vincolati del Programma Annuale 2018 - in USCITA Aggregato P – Progetto alla voce
P07.
Il presente decreto di modifica al P.A. e.f. 2018 è inviato al Consiglio d’Istituto per la delibera di
approvazione alla prima seduta utile.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Monica Ferri
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

