
 
 
 

 
Prot. n. 6210 /IV.5.1                                                                                                           Cetraro, 30 settembre 2019 

 
Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  
Loro sedi 

 
All’Albo 

Sede 
 

Oggetto: decreto di assunzione in bilancio  (Modifica al Programma annuale E.F. 2019 dell’art. 10, 
comma 5 del D. I. del 28 agosto 2018  n. 129)  
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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Avviso pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 4936 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa: Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo “Competenze in 
azione” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa a valere 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. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la delibera n. 57 della seduta del Collegio Docenti del 10 maggio 2018 di approvazione 
della partecipazione alle azioni previste dall’Avviso pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 
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4936 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera n. 68 della seduta del Consiglio d’Istituto del 10 maggio 2018 di adesione del 
Progetto PON in oggetto; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto nella 
seduta del 28 febbraio 2019;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-22699 del 1° luglio 2019, con la quale  il 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 Autorità di Gestione ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Competenze in 
azione” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 finanziato con FSE – avviso  
pubblico  prot. n. 4396 del 9 marzo 2018; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi  2014-2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate;  
 

  

DECRETA 
l’iscrizione a bilancio nel Programma Annuale per l’E.F. 2019 del progetto dal titolo “Competenze in azione” 
codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 finanziato con FSE – avviso  pubblico  prot. n. 4396 del 9 marzo 2018; 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo autorizzato 

sottoazione 
Stato del 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 Competenze in azione € 20.328,00 

Autorizzato con nota 
MIUR  Prot. 

AOODGEFID-

22699 del 1° luglio 
2019 

 
così articolato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 Tutti in scena...ancora! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 Invalsi.it € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 Invalsi.mat € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 Invalsi.UK € 5.082,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, Liv. I 02 “Finanziamenti dall’Unione 

europea” e imputati al Livello II 01  Fondi sociali europei (FSE) ” del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019 in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107). 

Il Direttore S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative 

modifiche. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola per la durata di giorni 15.  

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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