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                      S.Agata Militello, 26/07/2019 

 

    All’Albo della Scuola 

    Al Sito Web della Scuola 

    Agli Atti della Scuola 

 

 

Oggetto: Decreto Dirigenziale di assunzione al Programma Annuale E.F. 2019 del finanziamento FSE 2014-2020 – 

           Bando prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018. 
 

Il Dirigente Scolastico 

- VISTO l’avviso pubblico 4306 del 09/03/2018 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. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 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.); 

- VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 122 del 

03/05/2018 e Collegio dei Docenti - n. 3 del 03/05/2018);  

- VISTA la candidatura n. 1015845, inoltrata in data 25/05/2018; 

- PRESO ATTO della nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, prot.n. AOODGEFID 20678 del 21/06/2019 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Sicilia; 

- VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 con la quale il MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. 
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IV, nell’ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 ha autorizzato a questo Istituto il progetto 

PON/FSE  10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 “Obiettivo Eccellenza”, per un importo complessivo di €. 44.856,00 (euro 

quarantaquattromilaottocentocinquantasei/00); 

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, con la quale sono state trasmesse “le disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  

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

- VISTO il D.A. 7753/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche” in Sicilia; 

- CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta destinataria di un finanziamento complessivo pari ad 

€.44.856,00 (euro quarantaquattromilaottocentocinquantasei/00) per la realizzazione della seguente azione: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 “Obiettivo Eccellenza”; 

Decreta 

E’ assunto al bilancio della scuola ed iscritto al Programma Annuale 2019 il finanziamento relativo al seguente 

progetto: 

Autorizzazione progetto Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID 4396 del 09/03/18 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-79 Obiettivo Eccellenza €.       44.856,00 
 

Il predetto finanziamento è iscritto nel Programma Annuale 2019 tra le ENTRATE come segue: 
 

Aggregato Descrizione Previsione di entrata 

02/01/13 02-Finanziamenti dall’Unione Europea 
01-Fondi Sociali Europei (FSE) 
13-Finanz. PON per la Scuola (FSE) 

€.    44.856,00 

 
E’, altresì, inserito come previsione di SPESA il seguente progetto appositamente creato: 

 

Progetto P.A. 2018 Descrizione Previsione di spesa 

P/02/10 P-Progetti 
02-Progetti in Ambito “Umanistico e Sociale” 
10-“Competenze di Base”  Avviso 4396/2018-Cod.:  
        10.2.2A-FSEPON-SI-2019-279 

€.    44.856,00 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi è autorizzato ad iscrivere la somma nel Programma Annuale 2019. 

Il presente provvedimento sarà portato, alla prossima riunione utile, in Consiglio d’Istituto, per la dovuta presa d’atto 

e per la ratifica delle variazioni apportate al Programma Annuale 2019. 

                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 
 


