
 

 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO  

Via Berchet  93012 - Gela(CL) - c.f. 82002350856 
c.m. CLEE01100R  - E MAIL CLEE01100R@ISTRUZIONE.IT - tel. 0933/821298 fax 0933/823372 

 
All’Albo on line 

Sul Sito della scuola 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio finanziamento PON FSE “Competenze di base” 2a 
edizione - scuola primaria - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-161. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico prot.4396 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo                
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, sotto-Azione           
10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; sotto- Azione 10.2.2A Competenze di base, 

VISTI i verbali n.7 del 27/04/2018 del Collegio dei Docenti e n..6 del 27/04/2018 del Consiglio di                 
Istituto con i quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di progetti di cui all’avviso MIUR                 
prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 Marzo 2018, relativo al PON “Per la scuola - Competenze e                
ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020; 

VISTA la 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.             
AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 riguardante la pubblicazione delle graduatorie definitive per            
il progetto PON FSE Asse I Azione 10.2.2A presentato da questo Istituto, per un importo complessivo                
di €  44.851,70, 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 che rappresenta la             
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal D.A. N. 7753/2018 della regione siciliana, 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto nella            
seduta del 20/02/2019, 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129/2018 e del D.A. della                  
regione siciliana n. 7753/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale             
conseguenti ad entrate finalizzate; 

DECRETA 





 

 

 
L'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel programma annuale per l'esercizio 2019 del             
finanziamento relativo al seguente progetto : sottoazione 10.2.2A 

codice identificativo progetto totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-161 €   44.851,70 

Il predetto finanziamento è iscritto nelle ENTRATE aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione            
Europeo (liv.1-aggregato) -01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv.2 – voce), sottovoce “Pon per             
la Scuola (FSE) (liv.3) del Programma Annuale dell’ E.F. 2019 e nelle USCITE al Progetto P02/12 -                 
PROGETTO PON FSE "COMPETENZE DI BASE" 2 ̂ ED. COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-161. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2019 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

Il presente decreto viene pubblicato all'albo e sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Baldassare Aquila 

Documento firmato digitalmente 
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