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Prot. n. 3954/06-18 

Poggiomarino,11/12/2018 

Determina di 

 Assunzione in bilancio 
 ai sensi dell’art. 10- comma 5/6  D.I. 129/2018 

Progetto  

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 

CUP : E37I18001690007 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di  

cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2   

 Azione 10.2.2-Sottoazione 10.2.2.A- Competenze di base. Autorizzazione progetto codice 10.2.2.A-

FSEPON-CA-2018-1343.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

♦VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

digitale” Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Azione 

10.2.2-Azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali. Sottoazione 10.2.2A Competenze di 

base. 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 4 –verbale n. 10 del27/04/2017 e del Consiglio di Istituto 

n2 verbale n. 5 del 12/05/2017   di adesione al progetto PON in oggetto 

♦Visto l’inoltro del Piano  n. 49168 in data 18/05/2017 e l’inoltro in data 23/05/2017 con prot.n. 

11358. 

♦ Vista la nota Prot. AOODGEFID-/28248 del 30/10/2018 con la quale è stata formalmente 

autorizzato il  progetto identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343  per complessivi €. 

24.993,60. 

♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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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♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 4243 del 07/03/2018 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;  

 

♦Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a 

valere sul PON 2014-2020. 

♦Visto l'art10 c. 5 e 6 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di 

spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto. 

♦Visto il Programma Annuale  E.F. 2018; 

DECRETA 

      la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al  progetto PON FSE : 

Fondo Codice Autorizzazione Ob. Az. Descrizione  azione Importo 

Autorizzato 

FSE 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 

   CUP: E37I18001690007 

10.2 10.2.2A 

Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività 

digitale-  Azione 10.2.2A Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze 

di base. 

€. 24.993,60 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE /Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti 

da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma 

Annuale 2018 per complessivi euro €. 24.993,60 - e imputati in uscita alla scheda progetto-P14- 

identificata dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 assegnato nella nota autorizzativa 

AOODGEFID-28248 del 30/10/2018. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

                                                                                  

Poggiomarino,11/12/2018 

                                                                                    La Dirigente Scolastica                                                                                                                       

                                                                                   Prof.ssa  Carmela Prisco 

                                               DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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