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Oggetto: Decreto di rettifica assunzione in bilancio relativo ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI2017-150
CUP: I95B17000180007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-0220171953 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.1 e Azione 10.2.2.
le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di
Istituto prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti
autorizzati per la regione Piemonte;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’azione 10.2.2A:
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;
il Programma Annuale 2018;
il precedente decreto dirigenziale di assunzione a bilancio – protocollo n.787 del
22/02/2018;
la richiesta protocollo n.3336 del 31/07/2018, presentata al MIUR dall’Istituto, con la
quale si chiede la rinuncia della figura aggiuntiva sui moduli: Bringing L2 language to

life at the B1 level C.E.F.R., bringing L2 language to life at the B2 level C.E.F.R.,
Comunicare le scienze e Sperimentare le scienze;
PRESO ATTO che tale istanza è stata protocollata dal MIUR il 1°/8/2018 al n.24021;

DECRETA
la rettifica dell’ assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al progetto :
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 , volto a sviluppare e potenziare competenze linguisticocomunicative in L1 e L2 e conoscenze in ambito scientifico, operando in trasversalità fra i tre
ambiti con moduli che favoriscano l’interdisciplinarità e una maggiore consapevolezza ed
espressione culturale:
Autorizzazione
Progetto

Codice Identificativo

AOODGEFID 203 10.2.2A-FSEPON-PIdel 10/01/2018
2017-150

Titolo Progetto

APPRENDIMENTO
PER LA VITA E
COMUNICAZIONE
FRA L1, L2 E LE
SCIENZE

Importo
autorizzato

Importo
rettifica

Nuovo
importo
autorizzato
€ 43.056,00
€
€
2.400,00 40.656,00

di seguito si elencano i moduli in cui è suddiviso il progetto con i nuovi importi rettificati:
SOTTOAZIONE

10.2.2A

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150

TITOLO MODULO

Consolidamento delle

IMPORTO
AUTORIZZATO
MODULO
€ 5.082,00

competenze
metalinguistiche in L1
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150

Comunicare le scienze

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150

Bringing L2 language to life
at the B1 level of the C.E.F.R.

€ 10.164,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150

Bringing L2 language to life
at the B2 level of the C.E.F.R.

€ 10.164,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150

Sperimentare le scienze

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150

Consolidamento delle

€ 5.082,00

competenze di scrittura
in L1

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti
da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE”
(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 per un importo di € 40.656.

ll presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da
effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la
massima diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Focilla

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate)

