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ATTO DIRIGENZIALE DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO SU ENTRATA FINALIZZATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione - PON FSE2014-2020;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 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). ;
VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “Progetto recupero e
motivazione”, Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), Candidatura N.
37170 di “1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base”.
VISTA la comunicazione su SIF 2020 Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 e il provvedimento
del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 che
autorizzano questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo:
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-472 dal titolo ” Progetto recupero e motivazione”
VISTO L’art 6 del decreto Interministeriale n 44 del 01/02/2001;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, verbale 1 n° 2 del 15 /11/2016, con la quale è approvata la
partecipazione al programma operativo PON 2014-20;
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 23.01.2018;

DECRETA
La formale assunzione a bilancio nel programma Annuale EF 2018, del finanziamento relativo al
sottoelencato progetto PON – FSE, titolo del progetto: “Progetto recupero e motivazione” apportando
le seguenti variazioni alla scheda illustrativa finanziaria P11 – Bandi PON 2014-2020 ” Progetto
recupero e motivazione”:
ENTRATE
Agg. 2 –
Cap.
02/04/14

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Descrizione
Bandi PON 2014-2020

da €
0,00

a€
44.856,00

+o+ 44.856,00

SPESE
Cap.
01
05/01
03
02/07

Descrizione
Personale
Compensi docenti interni
Prestazioni professionali esterni
Altre prestazioni professionali

da €

a€

+o-

0,00

22.428,00

+ 22.428,00

0,00

22.428,00

+ 22.428,00

di trasmettere il presente provvedimento, per conoscenza, al Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Boseggia
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
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