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ASSISI"

Modugno, 05/10/2018

Prol n.3849/c23

Al Consiglio di lstituto
Al Direttore S G A.
All'albo istituzionale on line

Al Sito web dell'lstituto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per

la scuola, competenze ambienti
per I apprendrmento' 2014-2020.
Awiso pubblico 3340 del23l03l2o17 "Polenziamento delle competenze di cattadinanza

'

globalE'.
Asse I - lstruziÒne - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 - liliglioramento delle competenze chiavidegliallievi
Azione 10.2.5 - Azioni voltè allo svaluppo delle competenze tra§volsali.
Sottozione 1 0.2.5.A Compotènze tlasvellali.
Candidatura a seguito diAwiso pubblico [IIUR AooDGEFID\ PROT. N 3340 oEL23l3l2o17.
Progetto 10.2 s-FSEPON-PU-20'18€57- "Potenziamento delle competonzè di cittadinanza

globale".

lscrizione in bilancio - ex a.t. 6. c.4. del D.l. n. 4412001
10.2.5A.FSEPON-PU-2018-657

-

Iinanziamento FSE oer Prooetto

ll Dirigante Scolastico
Visto
Visto

Vista
Vista
Vista
Vista

0.1.

n. 44 dèl01.02.200'1 'Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabale delle istituzioni scolastiche";
lAwiso pubblico 3340 del 23/03/2017 "Potenzaamsnto dolle comPetenze di cittadinanza
il

globale". Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi Azione 1025 - Azioni volto allo
sviluppo delle competenze lrasversali. Sottozione 10.2.5 A Competenze t.asver§ali
la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti dell'19/04/2017, prot. 4096/A19, con la quale si è
approvata la partecipazaone ai progetti PON 2014 -2020;
la delibera n.57 del Consiglio d lstituto del 19/04/2017, con la quale siè approvata la
partecipazione ai progetti PON 2014 -2020;
la candidatura inoltrata da questo lstituto;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 23583 del 2310712018 aventé oggetto Fondi Strutturali
Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per

-

lapprendimento" 2014 2020. Awiso prot AOOOGEF|D|334o del 2310312017
"Potenzlamento dello compgtGnzo di cittadinanza globale". Asse I - lstruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 - lviglioramento delle competenze
chiavì degli alhevi. Azione 10.2.5 - Azloni volte allo 6vilupPo delle competenzé
tresvèÉali. Sottozione'10.2.5.A Competenze trasvel§ali.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5" - FSEPON - PU - 2018 - 657;
la nota [rlUR prot AOODGEFID/I588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dellAutorita di
Gestione per laffidamento dei contratti pubblici di servìzi e lorniture di importo inferiore alla
soglia comunilaria' e Allegati;
la nota i,IlUR prot. AooDGEFID 31732 del 25/07/2017 a oggetto "Fondi Strufturali Europel

Programma Operativo Nazionale
I'apprendimento" 2014

l-ia E.l

-

2020

-

'Per la scuola, competenze e

Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità diGestione

rrtu|7tb2n vùhts"olEan) tel 080-5167139 Ctxl l:n..

Enti|botntn27g|O7@i9'tuion!-it Email certìficata:

I

(\r.1. fisc. 931229107.]
t I RL:{ §§. scuolacaravola.eor 'ìr

b4mm279007@pec. istruzione. it
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per l'affdamento der contrattr pubbicr dr servz e forniture

d

importo rnfenore alla soglLa comunrLafia

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588"

il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Con§ìglio di lstituto con delibera n. 95 del

Visto

22101t2014,

che ai sènsi dell'ert.6, comma 4 del D.l. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente

Considèrato

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguentiad entrate finalizzate

OECRETA

la formale iscrizione in bilancio e.L 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE

10.2.5A.FSEPON-PU-20',l8-657

Benessere, correllì slìli dl vila,
educazione moloria..

IAEKWONDO

1

30

€ 5.682,00

Eenessere. corretti stilidi vita.
educazione moloria...

TAEKWONDO 2

30

€ 5.6a2,00

30

€ 5.682,00

Educazione alimenìare. cibo e lenitono

Nell'orto con lanlo

Fdùe2ione alimenlare. cibo e terilorio

Sapori del teffilorio

30

€ 5.682,00

Educazione ambientale

Cibo: buono, pLrlito
e giusiol

30

€ 5.682,00

€ 28.4t0 00

finanziamento sara iscratto nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 04 "Finanziamenli da Enli
Tetitoriali o da altre lstùuzioni Pubbliche" e imputati alla voce ol "Finanziamenti uE (Fondi vincolati) del

ll citato

Programma Annuale e.f. 2018.

Dlrettore dei SéNizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa iscrizione nel
Programma Annuale ef.2018 e icorrelati atti contabili di accertamento dei fondi ll presente decreto é
tras-messo al Consiglio d'lstituto per la formale presa d'atto e pubblicato all'Albo lstituzionale on line nonché
nella sezione 'Amministrazione Trasparente" e nella sezione'PON 2014_2020'del sito di quesio lstituto

ll

(www.scuolacasavola gov.al

)

ll Dirig.nt. Scolastico
rsr Mrrgherila Bhcotti
on. Di!itàle

e

nome es$ conncssc
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