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Prot. 5341/7-Z-E                                                   Savona,    10 aprile 2018 

 
FORMALE ASSUNZIONE AL BILANCIO DEL FINANZIAMENTO 

 
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 pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  

 Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017  
             
 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74 
TITOLO DEL PROGETTO :  LET ME LEARNING  
CUP: B54C17000150007 

 
 

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; 
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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 il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 

 
VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”;  
 
VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole 
del I e del II Ciclo”  “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.)  “. 

 
VISTA  la nota Miur prot. AOODGEFID/38449 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha  

comunicato l’impegno finanziario derivante dalla  formale autorizzazione all’avvio delle 
attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità di spesa all’ USR di Genova; 
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VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 199  del 10/01/2018  con la quale questa scuola è stata 
formalmente autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.2-  Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione e sottoazione 10.2.2A – “Competenze di Base” 
-  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo di programmazione 2014-2020 in quanto il progetto presentato dall’ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO (Candidatura n. 36074)  è stato 
collocato utilmente nella graduatoria   approvata con provvedimento  del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione Prot. n. 000366 del 21.08.2017 prot. AOODGEFID/38439 del 
29.12.2017 “Pubblicazione graduatorie definitive regionali” 
Codice Progetto : 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74 : LET ME LEARNING - articolato in 6 moduli 
per una somma autorizzata complessiva di € 40.656,00;         

 
 

VISTA              la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2/2 del 14/01/2016 di adozione del Piano Triennale    
dell’Offerta Formativa 2016-2019 per l’anno scolastico   2016/17 e la Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 2/17 del 12/09/2017 di approvazione aggiornamento del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2016-2019 per l’anno scolastico 2017/18; 

 
     VISTA  la   Delibera  del   Consiglio   d’Istituto   n. 2/11  del    23/01/2017  di  approvazione  del                    

Programma   Annuale  Esercizio Finanziario 2017 ; 
 
    CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 6, comma 4 del D.L. n. 44 del 01/02/2001, 

competono al Dirigente Scolastico le variazioni/storni al Programma Annuale , di entrata e di 
spesa,  conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

VISTA             necessità di apportare le conseguenti modifiche al Programma Annuale e.f. 2018 
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DISPONE 
 

la formale assunzione a bilancio E.F. 2018 e  l’iscrizione nel programma annuale 2018 della somma di €. 
40.656,00 come finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74 : LET ME LEARNING 
articolato in 6 moduli qui di seguito descritto: 
 
   

SOTTOAZIONE CODICE _ PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE 

10.2.2A 10.2.2°-FSEPON-LI-2017-74 €. 40.656,00 

             
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 
 
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74 

Per un italiano consapevole €.   5.082,00  

Basic english €. 10.164,00  

Matematica intorno a noi  €.   5.082,00  

Palestra scientifica €.  5.082,00  

Advanced english €. 10.164,00  

Riformula la tua chimica €.   5.082,00  

                                                                                           
Totale     

 
€. 40.656,00 
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ASSUNZIONE IN BILANCIO  –   VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 
ISCRITTO NEL RENDICONTO 

ATTIVITA’/PROGETTO :   P18   10.2.2A -FESPON-LI-2017-74 LET ME LEARNING 
                                                                  CUP :  B54C17000150007 

ENTRATE 

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI  01 – UNIONE EUROPEA   

    

ENTRATE Aggregato - voce  Programmazione 
approvata 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

04/01  Finanziamento da Enti locali o 
da altre Istituzioni pubbliche- 
Unione Europea  

0,00 40.656,00 40.656,00 

 40.656,00  

  SPESE –   P18   10.2.2A -FESPON-LI-2017-74 LET ME LEARNING 

 

SPESE Aggregato - voce  Programmazione 
approvata 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

P/P18 Progetto  
PON: 10.2.2A-FESPON-LI-2017-74 

0,00 40.656,00 40.656,00 

 40.656,00  

 
La variazione sopra decretata è immediatamente esecutiva.  
 
Il presente decreto ai sensi delll’art. 6, comma 4, del D.I. n.44/2001, sarà inviato per conoscenza al Consiglio 
di Istituto.  
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Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 
di gestione contabile le relative modifiche.  

Si allegano decreto variazione di Bilancio ( modd. F-G-H-I rendiconto) 

 
- AGLI ATTI  
- AL SIG. PRESIDENTE C.d.I.  
- AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- AL DIRETTORE S.G.A.  
- ALL’ALBO                                                                             

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro GOZZI 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 

         Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005  n.82 art. 47, 

   non seguirà la trasmissione del documento cartaceo. 
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