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Al sito Web  
All’albo on line 

 
 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PON 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-418 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTA la delibera di adesione al PON n. 21 del Collegio dei Docenti del 28.10.16 (verbale n. 13); 
VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR prot. 

n. AOODGEFID 28607 del 13.07.17, la cui conclusione è prevista entro il 31.08.18; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento; 
VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13.01.16 - Linee guide dell’autorità di gestione, e 

successiva nota Miur n. 31732 del 25.07.17; 
VISTO che, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.01, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 
DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale 

al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza 
secondo quanto previsto dalle Linee guida, 

VISTA la delibera di assunzione in bilancio n. 88 del 11.10.2017 (verbale n. 9) da parte del Consiglio di 
Circolo, 

 
DECRETA 

 
la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per un importo 
complessivo di € 39.999,90, così ripartito: 
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Modulo T E ASS Titolo modulo Totale Massimale 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 1 1 1 Allungare il passo 1 (II e III primaria) € 5.279,70 
Non previsto 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 1 1 1 Allungare il passo 2 (IV e V primaria) € 5.279,70 

Musica strumentale; canto corale 1 1  Note in movimento (III, IV, V primaria) € 4.769,70 Non previsto 

Arte; scrittura creativa; teatro 1 1 1 Quando il teatro incontra tutti (III, IV e V primaria) € 5.279,70 Non previsto 

Potenziamento della lingua straniera 1 1  Parli-Amo Inglese (V primaria) € 4.873,80 Non previsto 

Modulo formativo per i genitori 1 1  Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social network € 4.769,70 Non previsto 

Potenziamento delle competenze di base 1 1  E – labori@mo parole e numeri 1 (II e III classi) € 4.873,80 Non previsto 

Potenziamento delle competenze di base 1 1  E – labori@mo parole e numeri 2 (IV e V classi) € 4.873,80 Non previsto 

Tot. 8 8 3 
 

€ 39.999,90 
 

 
Il predetto finanziamento viene iscritto 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 2017 previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 
(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche). 
 
Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito: 
 

Codice identificativo progetto Voce di costo Importo voce di costo Totale progetto 

 
 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-418 

Esperti 16.800,00 

 
39.999,90 

 
 
 

Tutor 7.200,00 

Figura Aggiuntiva 1.530,00 

Gestione 14.469,90 

Totale 

 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione e su 
albo on line. 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Maurizio Fino 
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