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Venasca, 26 febbraio 2018
Atti
Albo

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014/2020. Competenze di Base
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze
di Base””. 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 10.2.1 Azioni 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.)
Avviso AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 Competenze di Base Progetto ammesso al
finanziamento per la Regione Piemonte con codice identificativo
INFANZIA
10.2.1A -FSEPON-PI-2017-78 PROT.AOODGEFID/203 DEL 10/01/2018 CUP
J85B18000030007
PRIMARIA
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-170 PROT.AOODGEFID/203 DEL 10/01/2018 CUP
J85B18000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017, finalizzato
alla realizzazione dei Progetti di cui all’oggetto;

VISTA

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/38439 del 29 Dicembre 2017 con la quale
sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 1953 del
21/02/2017;

VISTA

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati;

VISTA

la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 che comunica alle
Scuole l’autorizzazione del progetto e che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
DECRETA

l’assunzione in bilancio (Programma Annuale 2018) del finanziamento relativo al seguente
progetto PON:
“Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento – COMPETENZE DI BASE
Sottoazione

CODICE_PROGETTO

'Totale autorizzato sottoazione'

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-78

€ 11.364,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-170

€ 11.364,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

Sottoazione

Codice
progetto

identificativo Titolo Modulo

'Importo
Modulo'

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI-2017- Linguaggi
78

€ 5.682,00

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI-2017- Amici nel mondo
78

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017- La scuola va in scena
170

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017- Ragazzi intraprendenti
170

€ 5.682,00

Autorizzato

L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella comunicazione di
autorizzazione.
L’art. 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. E’ pertanto necessario che

vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale 2018 al fine di evitare la
commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto i fondi dovranno
essere iscritti nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre
Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018.
La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata creando un apposito aggregato di
spesa per fondo, in esse dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del progetto.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Franco BRUNA)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

