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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 14/12/2017; 

 

VISTO  l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

 

VISTO  l’ Avviso protocollo n.  AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 Asse 1 – Obiettivo 

specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff-Azione 10.2. – 

Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, 

lingue stranire , matematica , scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc)- 

Competenze di base; 
 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 12/05/2017 prot. Nr. 

6821 del 19/05/2017; 

 

VISTA  la Nota 38103 del 18/12/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia 

Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

 

VISTA  la Nota 38446 del 29/12/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio 

dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. 196  del 10/01/2018 che fissa i termini entro i quali le 

attività devono essere svolte ed ultimate indicando indicando il codice progetto  

 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti del 01/02/2017 prot nr 1157 del 05/04/2017; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 prot nr 1158 del 5/04/2017; 
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DECRETA 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’ inserimento nel Programma Annuale 2018 dei fondi relativi al 

progetto PONFSE identificato con il codice :10.2.2A - -FSEPON-EM-2017-26 

 

 

come di seguito 

specificato:Codice 

identificaativo 

progetto 

Titolo del 

progetto 

Importo 

autorizzato 

formazione 

Importo 

autorizzato spese 

di gestione 

Totale importo 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-26 

INSEGNARE L’ 

INNOVAZIONE 
€ 24.000,00 € 16.656,00 € 40.656,00 

 

Tali importi sono ripartiti fra i singoli moduli formativi secondo la tabella allegata : 

 

Sottoazione 

(Interventi per il 

successo scolastico 

degli studenti) 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-26 
Comprendere 

l’italiano 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-26 
Recupero e 

consolidamento delle 

competenze di base: 

spazio e figure 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-26 
Inglese: Innalzamento 

competenze 

comunicative 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-26 
Tedesco: 

Innalzamento 

competenze 

comunicative 

€ 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-26 
Inglese: Innalzamento 

competenze 

comunicative2  

€ 5.082,00 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-26 
Comprendere 

l’italiano 2  

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-26 
Recupero e 

consolidamento delle 

competenze di base: 

spazio e figure 

€ 5.082,00 

  TOTALE PIANO €40.656,00 

 

La somma finanziata sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A- Aggregato 04 – Finanziamenti da 

Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche e imputati alla Voce – 01 – Finanziamenti UE ( Fondi 

Vincolati) e alle SPESE - Progetto  P36 Modello B del Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’ art.3 c.2 del D.lgs 39/93 
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