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AFFISSO ALL’ALBO DELL’ISTITUTO IL 20/03/2018 

 
 
Prot. n.   2321-06/03         Maratea, 20 marzo 2018 
 

Al Consiglio d’Istituto - sede 
Al Direttore s.g.a. – sede 

Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: CUP I24C17000100007- 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 e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 - progetto 10.2.2A-FSERPON-BA-2017-

57  – progetto 10.2.2A-FSERPON-BA-2017-57 - decreto variazione del programma annuale e.f. 2018. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

VISTO  l’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo specifico - 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 
10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e 
al II ciclo” – Sotto-Azione 10.2.2.A “Competenze di base”;  

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 1 del 01/09/2016 e del Consiglio di Istituto n. 43 del 
19/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 1 del 01/09/2016 e del Consiglio di Istituto n. 43 del 
19/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere su 
FSE”; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 988722 di cui al prot. n. 4449 A/22c del 16/05/2017; 
VISTA   la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/38443 del 29.12.2017 di autorizzazione progetti; 
VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 57 del 26/01/2018 che autorizza, tra l’altro, il Dirigente Scolastico, con 

proprio Decreto, a disporre per l’assunzione dell’onere finanziario concernente l’AZIONE 10.2.2A-FSEPON-
BA-2017-57; 
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VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 58 del 26/01/2018 di approvazione del programma annuale per l’e.f. 2018 
nel quale è stato inserito il progetto P28 denominato “FSE-PON 2014-2020 - cod. 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-
57 Competenze di base”; 

 VISTO  il D.I. del 01/02/2001, n. 44, in particolare il comma 4 dell’art. 6;  
D I S P O N E 

1- La formale assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto alla 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità: 
 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo Titolo Modulo Importo autorizzato 

Nota MIUR n. 193 del 
10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57 Competenze di base € 41.292,00 

    
2- 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 – “Unione Europea, sottovoce 03 “FSE-PON 2014-2020 - cod. 10.2.2A-FSEPON-
BA-2017-57 Competenze di base del Programma Annuale 2018 per un importo di € 41.292,00 e per le uscite su apposita 
scheda Progetto Denominata P28 denominato “FSE-PON 2014-2020 - cod. 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57 Competenze di 
base” 
 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo poiché le variazioni in esso contenute sono già state approvate dagli Organi 
competenti. 

 
 
L’azione 10.2.2 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 


