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Al Fascicolo Progetto PON
Albo on-line – Sezione PON
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.
DECRETO DI MODIFICA E DI ASSUNZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020
Titolo Progetto
Ricchi... di cultura

Codice CIP
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

Codice CUP
G46D20000430001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. 26502 del 06/08/2019 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti
della capacità attrattiva della criminalità - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
che promuove la realizzazione di interventi volti al “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” attraverso le Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Azione 10.2.2) per rafforzare le competenze alfabetiche funzionali, le
competenze multilinguistiche; le competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM); le competenze digitali; le
competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare; le competenze in materia di cittadinanza; le competenze
imprenditoriali; le competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
VISTO il progetto presentato da questo Istituzione Scolastica “ A. Criscuolo”;
VISTA la lettera di autorizzazione, nota M.I prot. n. AOODGEFID/28737 del 28/09/2020, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “A.Criscuolo” di Pagani (SA) che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato;
VISTA la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
CONSIDERATO che è d’obbligo l’assunzione nel Programma Annuale le somme finanziate successivamente all’autorizzazione da
parte del MIUR del progetto presentato;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate;
CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di
evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle precitate
“Disposizioni e istruzioni”;
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2020, approvato con delibera n. 144 del Consiglio d’Istituto il 19 dicembre 2019;

DECRETA
la formale assunzione nel Programma Annuale E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto POC in oggetto, per un importo
complessivo di € 25.410,00 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
10.2.2A

Codice Identificativo Progetto

Titolo Progetto
Ricchi... di cultura

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

Importo autorizzato
25.410,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazione
10.2.2A

Progetto

Titolo Modulo
Your song

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

10.2.2°
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

Importo autorizzato modulo
5.082,00

Quiero.... cantar
Arte.....che passione!
Allearsi...per arricchirli
ed educarli
J'aime chanter

5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.982,00

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dallo Stato” , (liv. 1 aggregato) – 06- “ Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” ( liv.2 –voce), istituendo la sottovoce “ Programma operativo
complementare e ambienti per l’apprendimento (POC)” - (liv. 3- ) del Programma Annuale
Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito:
Progetti (liv. 1) – P02 progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), - specifica voce di destinazione (liv. 3) “ Progetti di contrasto
alla povertà educativa” - Avviso 26502/2019” ;
Codice Identificativo Progetto

Voci di costo

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

Esperti
Tutor
Gestione

Importo
autorizzato
€. 10.500,00
€. 4.500,00
€. 10.410,00

Totale
costo
progetto
autorizzato

€ 25.410,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola SABBATINO
Firma digitale
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la scheda finanziaria e i correlati atti contabili di accertamento dei
fondi sulla gestione di competenza al Programma Annuale 2020.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la
massima diffusione.

a Amando Vescovo

