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Sottoazione 10.2.1A- Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-37-CUP D37I18000490006 
Sottoazione 10.2.2A - Codice progetto 10.22A-FSEPON-AB-2017-47-CUP D37I18000500006 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Visti   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21.2.2017  con 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”; 

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/192 del 10.1.2018 di autorizzazione del progetto;  
Accertato         il relativo finanziamento di € 25.410,00 di cui ai codici identificatici 10.2.1A-FSEPON-AB-

2017-37  (€ 10.164,00 ) e 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-47 (€ 15.246,00); 
Visto  il verbale del C.d.I. n. 9 del 26.1.2018 con il quale è stato approvato il Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018;  
Vista la modifica al Programma annuale prot.n.6113 del 31.10.2018 con il quale i  progetti di cui 

ai suddetti codici identificativi sono stati inseriti nel Programma annuale 2018;  
 

Determina 
l’ assunzione nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 delle attività previste dal PON “Per la 
scuola -Competenze a ambienti per l'apprendimento" per la realizzazione del progetto “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”,   per un 
importo complessivo di € 25.410,00. 
Il finanziamento è stato iscritto essere iscritti nelle Entrate del Mod. A Aggregato 04, Voce 01 ed imputati 
nelle Spese Progetto alla voce P11 (FSEPON-Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-37-Infanzia)  e P12 
(FSEPON-Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-47-Primaria e Secondaria di 1° grado). 
 

Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Annamaria Piccinni 

            firmato digitalmente  ai sensi del CAD  
 e norme ad esso connesse 
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