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Prot. n. 1796 Ischia, 3 luglio 2018 

Al Consiglio di Circolo 
Al D.S.G.A. 

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.4427 del 02.05.2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2. - Migliorçimento delle competenze chiçive degli çillievi, anche mediçinte 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.5 - Azioni vo lte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Sottoazione 10.2.5A Istituzione Scolastiche che partecipano singolarmente 
Cod. progetto 10.2.SA-FSEPON-CA-2018-189. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4427 del 02.05.2017 "Potenziamento dell 'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". 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 20 luglio 2017; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID.0008501 del 30.03.2018 inviata all'USR della Regione 

Campania di ammissione al finanziamento; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n.9281 del 10.04.2018; 
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 delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 
Europei 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 
Progetto 

Autorizzato 

Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze L'isola che vorrei: 

10.2.5A 
trasversali con particolare un viaggio alla 10.2.5A-FSEPON-

€ 29.867,40 
attenzione a quelle volte riscoperta dei nostri CA-2018-189 

alla diffusione della tesori 
cultura d'impresa 

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 
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