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Prot 1936/08 del 02/05/2019 
Decreto n°493/2018 

Al sito Web 
All’Albo online 

Agli atti 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio dei progetti. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo. Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -Sottoazione 10.2.2 A Competenze di 

base.                                                                                                                                                             

Titolo progetto: Tra le maglie della rete!                                                                                                      

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1325                                                                                            

CUP: H77I1800 0520007  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/ prot. 2669 del 03/03/2017 Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base -Sottoazione 10.2.2 A Competenze di base   

VISTE  La delibera degli organi collegiali –  n°15 del 12/09/2016  e Delibera del Consiglio d’Istituto 

n°10 del 30/10/2017; 

PRESO ATTO la nota autorizzativa del MIUR . Prot. Prot. n. AOODGEFID/28248 Data 30/10/2018 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

Scolastica; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entrato in vigore il 

17/11/2018, abrogante il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 

Regolamento concernenti le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO la delibera n°3 del 19/12/2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione dell’iscrizione al 

programma annuale e successiva assunzione a bilancio nel Programma annuale per 
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l’esercizio finanziario 2019. 

DECRETA 

L’avvio delle procedure interne per l’attuazione dei seguenti percorsi formativi 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- 
CA-2018-1325 

P.C. come Piccoli & 
Competenti! 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- 
CA-2018-1325 

dd € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- 
CA-2018-1325 

Attenti al lupo! € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- 
CA-2018-1325 

IO tra gli amici 
virtuali... 

€ 5.682,00 

Totale € 25.000,00 
 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A – Spese -, Livelli- 02/01– “Finanziamenti 

da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 02/01 – “Finanziamenti UE” (Fondi 

vincolati) del Programma Annuale 2019 previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entrato in vigore il 

17/11/2018, abrogante il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernenti le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

F.to il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Teresa Laudanna 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 


