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Prot.n. 1001/4.1.p                                                Modena , 13/02/2018 

                                                                

 

DECRETO  DI  ASSUNZIONE A BILANCIO   

                       
Oggetto: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2017 dei 

finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 

del 21/02/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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) Competenze di base codice progetto 10.2.1A-FSEPON-EM2017-91; 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.) Competenze di base 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-161. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/02/2018; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento 

all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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) Competenze di base codice progetto 

10.2.1A-FSEPON-EM2017-91; 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.) Competenze di base codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-161. 

Visti i Progetti all’uopo predisposti, denominati: per la  scuola infanzia “SCUOL- ARE…un luogo dove 

stARE, giocARE, imparARE, provARE, creARE, socializzARE” e per la scuola primaria e 

secondaria “Insieme è più bello…”, approvati dal Collegio dei Docenti  nella seduta del 21/02/2017 

e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/04/2017; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data 12/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 33981, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 

20/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 9342 del 21/05/2017; 
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Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive 

nazionali dei Progetti PON/FSE-Competenze di base; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/38446 del 29.12.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Emilia Romagna; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica le singole autorizzazioni dei progetti e dell’impegno di spesa, attuando la sotto 

azione 10.2.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-91 pari ad 

€ 17.046,00 e la sotto azione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto 10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-161 pari ad € 39.774,00, prevedendo  come termine di conclusione delle attività 

didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-

contabile; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 

2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal 

codice identificativo;  

D I S P O N E 

 
1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2018 per un importo 

complessivo autorizzato pari a € 56.820,00, prevedendo i seguenti Progetti PON/FSE: 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-91 10.2.1A €  17.046,00 

TOTALE €  17.046,00 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-161 10.2.2A €  39.774,00 

TOTALE €  39.774,00 

 
2.  che il predetto finanziamento venga iscritto: 

 

2.1 

- nelle Entrate del Programma Annuale 2018 come segue: 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Programmazion

e 

Approvata 

Variazione Programmazionea

al 13/02/2018 

 

04   Finanziamenti da Enti territoriali o da 

altre istituzioni pubbliche 

0,00 € 17.046,00 €  17.046,00 

 01  Unione Europea 0,00 €  17.046,00 €  17.046,00 

   Totale risorse progetto 0,00 €  17.046,00 €  17.046,00 

 

- nelle Uscite del Programma Annuale 2018 alla nuova scheda Progetto denominata “ P30.001 – “SCUOL- 

ARE…un luogo dove stARE, giocARE, imparARE, provARE, creARE, socializzARE” per la scuola 

dell’infanzia - 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-91 - per i seguenti moduli autorizzati: 
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Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Tipologia modulo Titolo Costo 
Multimedialità A spasso coi Robot... e non solo €   5.682,00 

Espressione corporea (attività ludiche,attività 
psicomotorie) 

Giocare nel Mondo con gli elementi naturali €   5.682,00 

Espressione creativa (pittura e manipolazione) AMBIENTE come ALFABETO €   5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00 

 

2.2 
- nelle Entrate del Programma Annuale 2018 come segue: 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Programmazion

e 

Approvata 

Variazione Programmazione 

al 13/02/2018 

04   Finanziamenti da Enti territoriali o da 

altre istituzioni pubbliche 

0,00 € 39.774,00 € 39.774,00 

 01  Unione Europea 0,00 € 39.774,00 € 39.774,00 

   Totale risorse progetto 0,00 € 39.774,00 € 39.774,00 

 

- nelle Uscite del Programma Annuale 2018 alla nuova scheda Progetto denominata “ P30.002 – “Insieme è più 

bello…” per la scuola primaria e secondaria primo grado - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-161 – per i seguenti moduli 

autorizzati: 

 
Riepilogo moduli – 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 
Italiano per stranieri Insieme è più bello...fare pragmatica 1 

classi seconde e terze 
€   5.682,00 

Italiano per stranieri Insieme è più bello...fare pragmatica 1 
classi quarte e quinte 

€   5.682,00 

Italiano per stranieri Insieme è più bello...imparare l'italiano €   5.682,00 

Matematica Insieme è più bello...fare coding €   5.682,00 

Scienze Insieme è più bello...osservare, 
sperimentare, conoscere 

€   5.682,00 

Lingua straniera Together is better! London Calling €   5.682,00 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Insieme è più bello...imparare in inglese €   5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00 

 

 
Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, 

ai sensi del D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4. 

 

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2018 le 

schede illustrative finanziarie relative al progetto PON/FSE ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli 

di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6 del D.I. n. 44 del 

1 febbraio 2001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.Luigi Vaccari) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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