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CUP I15E17000040007
OGGETTO: Formale assunzione in bilancio ai sensi del D.I.129/2018 dei Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi
specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto
azione 10.3.1.A
Il presente Avviso si inserisce, quindi, nel quadro di azioni finalizzate a ridurre il fallimento formativo
e la dispersione scolastica nonché finalizzate ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal
punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a
sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e
integrazione, di cui agli Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.
CODICE PROGETTO: 10.1.1B. FSEPON-CL-2019-1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTA l’autorizzazione Nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1404 del 27/01/2020 con la quale si
autorizza l’Istituto Comprensivo Statale di Crosia ad attuare il Piano Integrato di Istituto A.S.
2019/2020;





VISTO il verbale di adesione del C.d.I. Verbale n 11 del 14/03/2017 delibera n. 41;


VISTO il verbale del C.D. Verbale n 5 del 15/03/2017;

VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020;



VISTE le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

DECRETA
la formale assunzione in bilancio per l’E.F. 2020 del finanziamento relativi ai fondi FSE come
di seguito specificato:

Descrizione

Importo

CODICE NAZIONALE DEL PROGETTO: 10.1.1B-FSEPON-CL-2019-1

€ 109.722,00

Pertanto, i finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), saranno iscritti nelle ENTRATE
– modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi sociali
europei (FSE)” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma
Annuale e verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto come previsto dal decreto
interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per
gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

