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ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO SCIASCIA” 
Via Malfà 32 –  97019  SCOGLITTI fraz. di VITTORIA (RG) 

Tel.: +390932980592   Fax.: +390932995614 – cod. fisc.91002500881 cod. univoco UFZGUC 
PEO: RGIC802008@ISTRUZIONE.IT   PEC RGIC802008@GOV.PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 AL D.S.G.A. 
ATTI – ALBO ON LINE 
SEZIONE SITO WEB - 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

 

 

OGGETTO: modifica al P.A. e.f. 2018 – Decreto di assunzione a bilancio somma riferita al 
progetto 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 dei docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2 Azioni  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. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base  
Sottoazione 10.2.2A  “competenze di base” CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-
69 - Titolo progetto “PICCOLI EUROPEI “ – CUP: I51E17001120006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.2.2 – azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base); 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID /38439 del 29/12/2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione SICILIA; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.2.2A- FSEPON-SI-2017-69 - importo complessivo autorizzato: € 44.856,00; 
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; 
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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;  

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. n.44/2001, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal C.I. 
con delibera n°17 del 09/02/2018; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2018 del finanziamento relativo al seguente progetto: 

 
Autorizzazione Codice identificativo    Titolo progetto Importo 

progetto progetto  autorizzato 

AOODGEFID 206 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-691 “PICCOLI EUROPEI” 
AL DISAGIO 

44.856,00 
del 10/01/2018    

 
 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 
“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla 
Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la 
relativa assunzione nel Programma Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di 
accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Giuseppina Spataro 

       Firma autografa sostituita a mezzo 

             stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


