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Palestrina, 08 /01/2019
All'USR per il Lazio
direzione-lazio@istruzione.it
USR Lazio - Ambito Territoriale –
Roma segrusp.rm@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma
comprensivi.rm@istruzione.it. superiori@rm.it
Al Personale della scuola
Agli alunni e alle famiglie
Al sito web/all’Albo d’Istituto

OGGETTO: 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. - Competenze di base
- Decreto Dirigenziale di assunzione nel Programma annuale 2018
CUP: D97I18000580006 SCUOLA DELL’INFANZIA
CUP: D98I18000590006 SCUOLA PRIMARIA E SEC. I GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017:
“Competenze di base”. 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 delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 08.09.2016 e la delibera del Consiglio di Istituto
n. 76 del 09.09.2016 di adesione alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la candidatura del progetto CRESCERE INSIEME n. 43727 del 21/02/2017 presentata
dall’Istituto Comprensivo “G. Mameli” di Palestrina;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n.
38439 del 29.12.2017 in cui si comunica che il progetto CRESCERE INSIEME presentato da
codesta istituzione scolastica è collocato utilmente in graduatoria;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza il progetto
CRESCERE INSIEME - codici 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-61 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-126;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.55 del 14/01/2016 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli a.s. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
12/02/2018, con delibera n. 113;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.111 del 12/12/2018 di assunzione nel Programma
Annuale 2018 dell’importo di € 64.702,00 di cui € 19.846,00 per la Scuola dell’Infanzia e €
44.856,00 per la scuola Primaria e Sec. di I Grado;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO l’art. n. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede
l’utilizzazione di una Codificazione Contabile di tutte le iniziative finanziate con i fondi
strutturali;
CONSIDERATO che è necessario prevedere “un’area specifica delle Entrate”
nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei
fondi strutturali con i fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle Linee
guida;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.I. 44 del 01/02/2001, competono al
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti a entrate finalizzate;
DECRETA
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente Progetto PON/FSE per un
importo complessivo di € 64.702,00 di cui € 19.846,00 per la Scuola dell’Infanzia e €
44.856,00 per la scuola Primaria e Sec. di I Grado:
Identificativo Progetto Azione Sotto Azione Protocollo
FSEPON-LA-2017-61 10.2
FSEPON-LA-201710.2
126

Data

10.2.1A

AOODGEFID/198 10/01/2018

10.2.2A

AOODGEFID/198 10/01/2018

Importo
autorizzato
€ 19.846,00
€ 44.856,00

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE modello A, Aggregato 0A,
“Finanziamenti da altri Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla
voce “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2018 e i correlati atti formali di accertamento dei fondi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

