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Prot. n. 271/C 38                                                                                                         Fasano, 9 febbraio 2018 

“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 –  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\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. “ 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 

- Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 18 del 09/03/2017 di adesione ai progetti PON; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 12/04/2017 di adesione al progetto suddetto;  

Visto l’inoltro del Piano in data 10/05/2017 protocollato al n. 5148 del 18/05/2017; 

 Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 

2019; 

 Vista la delibera  del 9/02/2018  di approvazione del Programma Annuale 2018; 

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. 

L’importo complessivo dei progetti è di € 43.656,00 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoaoazione' 

Sottoazione Codice identificativo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-187 € 43.656,00 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
Sottoazione Codice ficativo 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato progetto 
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10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-187 
Il mondo nelle parole € 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-187 

Fasano amazing 
sightseeings' 

 
€ 10.764,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

PU-2017-187 
Natura in diretta 

 
€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

PU-2017-187 

Deutsch mit Spaß 
undDigital' 

 
€ 10.764,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

PU-2017-187 
SOS Matematica € 10.764,00 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da Enti 

Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) del 

programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. 

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 

Prof. Gaetano DI GENNARO 

 
Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente 
documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto agli atti dell’Istituto. 

 

 


