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          Vitulano, 27/09/2018 

Al DSGA  

All’Albo  

Agli Atti  
 

Determina n. 7 

Oggetto: Assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 44/2001 del finanziamento relativo al Progetto: 

Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017. CUP: I47I17000130007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  
competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 FSE PON “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse 1 - 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); 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale si pubblica la 
graduatoria dei progetti autorizzati; 
VISTA   la nota Miur prot. n AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il nostro 
Istituto è formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto “I speak english - Gioco 
e movimento” codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340  per un importo 
complessivo di € 19.495,20; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di 
Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 26/09/2018 e ss. mm. ii., con la 
quale è stata approvata la partecipazione al Pon 1953 ; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 133 del 26/09/2018 di assunzione al 
Programma Annuale dell’e.f. 2018; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti con Verbale n. 2 del 10/09/2018 nella quale 
vengono definiti i requisiti di candidatura delle figure di esperto e tutor; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR: 
prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”; prot. n. 34815 del 2 
agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; prot. 
n. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 
pubblicità per la programmazione 2014-20; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in  particolare  l’ art. 7, comma 6 b) che statuisce 
che  “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 135 del 26/09/2018 di nomina Rup; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO il Programma Annuale 2018; 
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DECRETA 

la formale assunzione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento relativo al 

seguente Progetto: 

 

Autorizzazione Codice identificativo Titolo progetto Importo 
progetto progetto  autorizzato 

AOODGEFID/38445 

del 29/12/2017 

10.2.1A-FSEPON-CA-

2017-340 

I speak english - 

Gioco e movimento 

€ 19.495,20 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni” e imputati alla Voce 01 – 

Finanziamenti UE (Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 previsto dal Decreto 

Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche).  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre le relative 

assunzione al Programma Annuale 2018 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla 

gestione di competenza dell’anno finanziario 2018.  

Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto nella prima seduta 

utile, ai sensi dell’art. 6- comma 4 del D.I. 44/01.  
 
 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Pisaniello 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993 
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