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CIRCOLO DIDA ITICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 0000393 del 07 /02/2018 
Al Consiglio di Circolo 

Al D.S.G.A. 
06 (Uscita) Al Sito web dell'Istituto 

Oggetto: Determina di assunzione a bilancio, ai sensi dell'art. 6 - comma 4 del D.I. 44/2001. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". 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) - Cod. progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482. 
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e pqtenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.) - Cod. 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-805. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell' 
8 marzo 2017 di adesione ai progetti; 

VISTO l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID.38445 del 29.12 .2017 inviata all'USR per la Regione 

Campania di ammissione al finanziamento; 
VISTA la nota di autorizzazione progetto/i prot. n.195 del 10.01.2018; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono alla Dirigente 
Scolastica le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate 

DETERMINA 

l'assunzione a bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE: 

Codice 
Importo 

Sottoazione Descrizione Azione Titolo Modulo Identificativo 
Pro<1etto 

Autorizzato 

10.2.lA Azioni specifiche per la Din .... dirindella 
10.2.lA-FSEPON-

€ 19.911,60 
scuola dell'infanzia CA-2017-482 

Azioni di integrazione e 
Imparare, crescere, 10.2.2A-FSEPON-

10.2.2A potenziamento delle aree 
divertirsi CA-2017-805 € 44.905,20 

disciplinari di base 

Totale Progetti e 64.816,80 
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Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 "Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche" e imputati alla Voce 01 "Finanziamenti U.E." del Programma 
Annuale 2018. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2018 e a procedere alla registrazione delle spese collegate ai relativi progetti. 
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