
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

Pesaro, 13 febbraio 2018 
 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore SGA 

All’Albo Web 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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); 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.). Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Autorizzazione progetto:  10.2.2A-FSEPON-MA-2017-21 
Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001. 

CUP: H75B17000190007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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); 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. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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); 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. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base. Autorizzazione progetto per un importo complessivo di € 42.456,00 come specificato nella tabella sottostante: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIANFRANCO GAUDIANO”  
Piazza del Monte, 8  61121  Pesaro        tel. 0721 33346 fax 0721379237 

CF 92011870414  cod. MIUR  PSIC82700B  E-mail: psic82700b@istruzione.it  
PEC : psic82700b@pec.istruzione.it 

Codice univoco Fatturazione elettronica: UFVK35 

mailto:psic82700b@pec.istruzione.it




 

Fondo Codice identificativo progetto Ob. sottoazione Importo autorizzato sottoazione 

FSE 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-21 10.2 10.2.2A € 42.456,00 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-21 

ABC € 5.082,00 

€ 42.456,00 

Criticamente € 5.082,00 

La Redazione € 5.682,00 

From Europe with Love € 5.682,00 

Naturalmente € 5.082,00 

2+2 € 5.082,00 

PI Greco € 5.082,00 

Gaudiano On Linw € 5.682,00 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001. N. 44, recante il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in particolare l’art. 6; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il programma annuale per la seguente motivazione: “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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); 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.); 

CONSIDERATA, in relazione a quanto sopra, la nuova entrata finalizzata di € 42.456,00; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del 

finanziamento relativo ai seguenti progetti PON FSE: 

 

Fondo Codice identificativo progetto Ob. sottoazione Importo autorizzato sottoazione 

FSE 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-21 10.2 10.2.2A € 42.456,00 

 



 

 
 

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 UE” del Programma Annuale 2018. 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle USCITE Modello A, Aggregato P “Progetti” e imputati alle Voci 

P13 “10.2.2A-FSEPON-MA-2017-21”  

del Programma Annuale 2018. 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 

2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito web dell’Istituto 

per la massima diffusione. 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela De Marchi 

 
Il documento è firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
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