
 
                                                        All’ albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica 

                                   Al Sito Web della scuola  
Oggetto: formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto – Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiavi 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.4396 
del 9/03/2018. Competenze di base.  
Codice Identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-66  CUP C28H19000150007 
Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-115  CUP C28H19000160007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia 

e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi 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.) del 

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 – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “ ; 

Vista la candidatura n. 1010983 di questo Istituto protocollato con n.15378 del31/05/2018; 

Vista l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\20678   del   21 giugno  2019 del MIUR 

- Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4396 del 

09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I –Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi 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 dio integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 
                              
 

 
Istituto Comprensivo Statale 

“ALESSIO NARBONE” 
Via degli Studi, 8 

Tel.0933 21697 – Fax 0933 56604 
95041 – CALTAGIRONE (CT) 





Vista la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\22750   del   01 luglio  

2019, impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4396 del   09/03/2018, 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola . competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

Rilevata la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel Programma 

Annuale 2019, sia nelle entrate sia nelle uscite, prevedendo un apposito Progetto Pon 

contraddistinto dal codice identificativo; 

DISPONE 

di apportare al programma annuale 2019 le seguenti variazioni per un importo complessivo di 
€ 55.902,00: 
 

ENTRATE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE 
02-01-01 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-66 €15.246,00 

 
 
 
USCITE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 
MODULO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

P 02-13 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-66 Enjoy your English 1  € 5.082,00 
 
 

€ 15.246,00 

Enjoy your English 2 € 5.082,00 
Il corpo in gioco € 5.082,00 

 
 
 
 

ENTRATE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE 
02-01-01 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-115 €40.656,00 

 
 
 
USCITE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 
MODULO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

P 02-14 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-115 Italiano che passione €10.164,00 

 
 

€ 40.656,00 

Riscopri Amo la 
Matematica 

€10.164,00 

Narrando insieme €5.082,00 
Problemi in ……..gioco € 5.082,00 
La Cina ed io 2 € 10.164,00 

Tot. 
 
Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del 
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, a predisporre nel Programma Annuale 2019 
la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto, nella quale sono indicati l'arco temporale 
di riferimento, la fonte di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura, e a 
approntare i correlati atti e le scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di 
impegni di spesa. 
Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5,  
del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 
                                                                         

    Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Pignataro 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


