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 Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A. 

Al sito Web  
All’albo online 
 

  
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  Specifico 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico”. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018. 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Titolo Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J95B17000320007 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA  la delibera n. 3 del verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 30/03/2017, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTA  la delibera n. 87 del verbale del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico”; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 998522 – Avviso 4427 del 02/05/2017 - 
FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, acquisito dall’AdG con 
prot. n.32201 del 29/07/2017, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato;  
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VISTA  la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 8510 del 30/03/2018, indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia avente 
ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento   
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. Autorizzazione progetti”, che contiene in allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9297 del 10/04/2018, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione 
del progetto presentato; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU 10961 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetti.”, che 
trasmette la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 8510 del 30/03/2018; 

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”;  

VISTE  le note prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID. 35926 del 21 settembre 2017 
“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID\n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti su FSE”; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 
2020” emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 4243 del 07/03/2018 con la quale si invitano le istituzioni scolastiche a 
programmare i percorsi formativi programmando incontri con ore intere eliminando l’uso delle mezze ore; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni 
al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio successivamente all’autorizzazione da parte del MIUR; 

CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di 
evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto 
previsto dalle precitate “Disposizioni e istruzioni”; 

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2018, approvato il 26/01/2018 dal Consiglio di istituto; 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON/FSE in oggetto, per un importo complessivo di € 
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28.410,00 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Un tuffo nel passato: dalla 

preistoria alla storia. 

€ 5.682,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 28.410,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Come gli archeologi: a caccia di 

tracce tra oggetti e contesti 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 

Con gli occhiali 

dell'archeologia: alla scoperta 

della storia nascosta di oggetti 

e contesti 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Della strada, la storia € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Racconti di strada € 5.682,00 

TOTALE 

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali 
o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale 
previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).  

Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere creato un apposito aggregato di spesa, sempre per 
fondo, e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel 
sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. 
n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4). 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito: 

Codice identificativo progetto Voci di costo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510 

Esperti € 10.500,00   
 
 

 
€ 28.410,00 

Tutor € 4.500,00  

Figura aggiuntiva  € 3.000,00  

Gestione € 10.410,00  

Tot. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma Annuale e i 
correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2017. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione 
Scolastica per la massima diffusione. 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
 
 
D.S.G.A. 
Concetta Mancuso 


