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Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” FSE – FESR
PROGRAMMA 2014/2020

CUP: N. C61H1700070006
AL DSGA
AL CONSIGLIO
D'ISTITUTO ALL'ALBO E SITO WEB
DELLA SCUOLA
AGLI ATTI
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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Oggetto: Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 - Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 4427 del 02/05/2017. “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” titolo progetto: “Il patrimonio da valorizzare
Codice progetto10.2.5A-FSEPON-SI-2018-292

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.oo. ;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche “;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto con le quali è stata autorizzata la
presentazione del progetto di cui all’Avviso 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Pagina 1

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa;
VISTI i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e 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 (FSE);
VISTA la delibera N.15 del 6 ottobre 2016 verbale n .3 e la delibera n.11 del Consiglio d’Istituto verbale
n.17 del 1210212018 con le quali è stata approvata la presentazione delle candidature da parte della scuola
relativa ai progetti PON FSE 2014-2020;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/8512 del 30/03/2018 e dell'elenco dei progetti autorizzati
per la regione Sicilia;
VISTA la graduatoria definitiva -Avviso 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa, titolo progetto “Il patrimonio da valorizzare ;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa 2016/2019 ;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2004/2020;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.A. n. 895/2001, competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate.
DECRETA
l'inserimento, nel Programma annuale 2018, del finanziamento di euro 28.410,00. come indicato nella
tabella sottostante:
SOTTO
AZIONE
10.2.5A

CODICE PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-292

TITOLO
PROGETTO
“Il patrimonio da
valorizzare”

TOTALE
AUTORIZZATO
€ 28.410,00

artícolato neí seguenti moduli:

CODICE
IDENTIFICATI
VO PROGETTO

10.2.5A-FSEPONSI-2018-292
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TITOLO MODULO

IMPORTO
AUTORIZZAT
O

TOTALE
SCHEDE
FINANZIATE

MODULO

1. Le TIC per esplorare il patrimonio
territoriale
2. Immagini da promuovere
3. Adotto, tutelo e promuovo
4. La street art per riqualificare
5. Valorizziamo il patrimonio con la
street art

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

€ 28.410,00

Il finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A - aggregato 04 - "Finanziamenti da
Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01 - "Finanziamenti UE" (Fondi
vincolati); nelle USCITE – modello A –aggregato P08.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto, al Collegio dei docenti per la formale presa
d’atto e successivo inserimento nel PTOF per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo dell’istituzione
Scolastica per la massima diffusione.

CUP N. C61H17000700006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Maurilio Lombardo
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93.
Nota: ai sensi dell'art. 6, comma 2
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