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OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio relativo ai Fondi Strutturali Europei - PON 2014-

2020- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa – Prot. n. 2669 del 3 

marzo 2017. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e suoi linguaggi, ecc.)” 

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-73 - CUP: I38H17000150007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 2669 del 03/03/2017 “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. "Sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa " Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e suoi linguaggi, ecc.)”;  

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la comunicazione MIUR AOODGEFID n. 27741 del 24/10/2018 di 

autorizzazione dei progetti; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 28244 del 

30/10/2018; 

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 D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai 
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sensi dell’art. 1, co. 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, per l’E.F. 2019 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto 

al miglioramento delle competenze chiave degli allievi delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e suoi linguaggi, ecc.). 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice 

Identificativo 

Ordine di Scuola 

destinatario 

Titolo 

 Modulo 

Importo 

autorizzato 

AOODGEFID 

28244del 

30/10/2018 

10.2.2A-

FSEPON-AB-

2018-73 

SECONDARIA 

ROBOTTINO E LA SUA FUGA 

DAL LABIRINTO – 

CASTIGLIONE M.R. 

€ 5.082,00 

ROBOTTINO E LA SUA FUGA 

DAL LABIRINTO – 

CASTILENTI E MONTEFINO 

€ 5.082,00 

ROBOTTINO E LA SUA FUGA 

DAL LABIRINTO – ARSITA E 

BISENTI 

€ 5.082,00 

NON BULL@RTI DI ME € 4.665,60 

NON FARTI INCASTRARE 

DALLA RETE 
€ 4.665,60 

Totale schede finanziate € 24.577,20 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) con 

creazione di apposita scheda finanziaria imputata ai progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale del Programma Annuale 2019 per un importo totale di € 24.577,20 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2019 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  
                                       (Prof. Giuliano PERILLI) 

 

                                                      
1(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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