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OGGETTO: Assunzione in bilancio PON FSE 2014/2020 – Progetto “Creativ@mente” Codice identificativo 10.2.1A FSEPON-CA-2017-74 e Progetto “Looking at the future” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-110.
CUP C67I17000280007 Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-74
CUP C67I17000270007 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-110

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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 – Azione 10.2.1 (Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e
Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID
prot. n. 1953 del 21/02/2017- FSE - Competenze di base;
VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 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; Azione 10.2.2 , Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con la quale vengono autorizzati i progetti
sottospecificati con i relativi mod uli:

1) Progetto “Creativ@mente”:
SOTTOAZIONE
10.2.1A

Codice identificativo
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-74

Codice identificativo progetto

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-74

Titolo modulo

Importo progetto
€ 19.911,60

Importo autorizzato
Modulo

Musicando

€ 5.082,00

Fantacreando
Piccoli musicanti di Brema in movimento

€ 5.082,00
€ 5.082,00

Fantasia in arte

€ 4.665,60

1

Totale
autorizzato
progetto
€ 19.911,60

2) Progetto “Looking at the future”:
SOTTOAZIONE
10.2.2A

Codice identificativo
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-110

Codice identificativo progetto

Importo progetto
€ 44.801,10

Titolo modulo

Importo autorizzato
Modulo

More English for the future: theatreland
English through drama
Learning together
Go live
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-110
English is better with e-twinning
I speak english
Easy English 2
Theatreland 2
Easy English 1

€ 5.082,00
€ 4.977,90
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.977,90
€ 4.665,60
€ 5.082,00
€ 4.769,70

Totale
autorizzato
progetto

€ 44.801,10

VISTE le delibera n. 26 del 16/03/2017 del Collegio Docenti e n. 60 del 21/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con le
quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 20142020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017- FSE - Competenze di base;
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. “Padre Isaia Columbro” di Foglianise-Tocco Caudio è
stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 96 del 30/01/2018 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha
espresso parere favorevole;
VISTO l'art. 6 c. 4 del D. I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad
entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di
Istituto;
DECRETA
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del
finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1
(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e
Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo)” – Codice identificativo
rispettivamente Progetto “Creativ@mente” 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-74 e Progetto “Looking at the future”
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-110 e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato:
ENTRATE Modello A
Aggregato Voce
04 - Finanziamenti
da Enti
territoriali da altre istituzioni pubbliche.
01 - Finanziamento UNIONE EUROPEA

ENTRATE Modello A
Aggregato Voce
04 - Finanziamenti
da Enti
territoriali da altre istituzioni pubbliche.
01- Finanziamento UNIONE EUROPEA

Importo
€ 19.911,60

Importo
€ 44.801,10

USCITE Modello A
Scheda progetto
Importo
P14 Progetto “Creativ@mente”
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-74
€ 19.911,60

USCITE Modello A
Scheda progetto
Importo
P15“Looking at the future”
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-110 € 44.801,10

Per i Progetti si predispongono le schede finanziarie (Mod.B) e le schede sintesi P.T.O.F. previste dall’art. 2, c. 6, del
D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pasqualina Luciano
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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