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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso Pubblico Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” prot. MIUR AOODGEFID Prot.          

N. 1047 del 05/02/2018; 

 
VISTA la delibera n° 95 del Collegio Docenti del 9/03/2018 di approvazione della partecipazione dell’Istituto alle 

azioni di cui  all’ avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola 

primaria Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base” Tipo di intervento (Moduli) Potenziamento 

dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di Classe”) prot. AOODGEFID 0001047 del 05/02/2018 

 

VISTA la delibera n°13 3 del Consiglio d’Istituto del 26/10/2017 relativa alla partecipazione dell’Istituto alle azioni 

di cui ai bandi PON 2014-2020, programma operativo nazionale, competenze ed ambienti per l'apprendimento 

(FSE, FESR), asse I-Istruzione di cui all’Avviso AOODGEFID 0001047 05/02/2018; 

 

VISTO il D.I. 44/2001 art. 6, comma 4; 

 
VISTA la delibera n° 152 del 09/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 0025351del14-09-2018 relativa all’ autorizzazione dei progetti a 

livello nazionale; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. N. 25483 del 18/09/2018 relativa alla formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica-codice identificativo del progetto: 10.2.2A.FSEPON-PU-2018- 503; 

 

CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio della Istituzione Scolastica per il 

2018 onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 213 del 30/10/2018 di assunzione in bilancio del relativo finanziamento 

 

D E C R E T A 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – 

Programma Operativo Nazionale - Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con FSE annualità 2014/2020. 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

 
10.2.2A 

10.2.2A.FSEPON-PU-2018-503 
“Anch’io come Atlata” 

€ 7.764,00 
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La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da Enti Territoriali o altre 

Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE Fondi Vincolati) del programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2018. 

 

  
   La Dirigente Scolastica 

               (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 

  
                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                              del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
                             sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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