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All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica 
Al sito “www.icpirandellota.gov.it”  

                                                        Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N. 4396 del 9 marzo 2018 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II ciclo Avviso pubblico prot. 4396 del 9 
marzo 2018 - 2ª edizione, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 
Istituto - n. 164 del 09/04/2018 - Collegio dei docenti - n. 70 del 26/10/2017); 
 
VISTO il piano inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “Per gioco” - Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Candidatura N. 1011368 del 

02/06/2018- FSE - Competenze di base - 2ª edizione; 

VISTO il D.I. 129/2018; 
 
VISTA la delibera n. 263 del Consiglio di Istituto del 13/03/2019 con la quale veniva approvato dal 
Consiglio d’Istituto il Programma Annuale E. F. 2019;  
 
VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID 0018425 del 05/06/2019 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso prot. n. 4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa - 2ª edizione; 
 
VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID 0020674 del 21/06/2019 con la quale vengono autorizzati i 
progetti relativi all’avviso prot. n. 4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 2ª edizione; 
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VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 relativa alla formale 
autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica-codici identificativi del progetto:  
 
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-87 
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-172 
 
 
CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio della Istituzione 
Scolastica per il 2019 onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.21 del 10/09/2019 di assunzione in bilancio del relativo 

finanziamento 
     D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2019 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 
interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato 
con FSE annualità 2014/2020. 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato  

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-87  

 
PER GIOCO 

€ 19.911,60 
 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-172 SI PUÒ FARE DI PIÙ €. 44.697,00 

 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A -  Aggregato 02/01-Fondi sociali europei e 
imputata: 

 alla Voce P02/9 la somma di € 19.911,60  

 alla voce P02/10 la somma di €. 44.697,00   
del programma Annuale Esercizio Finanziario 2019. 

 

 

 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                   (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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