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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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot . n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Approvazione e pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti. Autorizzazione 
prot . n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 

DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 E DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Titolo Progetto: “Children's games” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000460007 

Titolo Progetto: “English Target” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000470007 

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/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. 
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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. 

VISTA  la delibera n. 4 del verbale 7 del Collegio dei Docenti del 05/04/2018, 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/4396 del 09/03/2018 – “Competenze 
di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la delibera n. 86 del verbale del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017, avente ad oggetto l’Adesione generale alle 
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 1012562 - Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione”; 
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VISTA  la Nota MIUR prot. n AOODGEFID/13404 del 02/05/2019, relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici che hanno partecipato all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n AOODGEFID/18425 del 05/06/2019, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive 
regionali relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici che hanno partecipato all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019, indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia avente 
ad oggetto l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda 
edizione”. 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo - Autorizzazione progetti, che contiene in allegato l’elenco delle 
Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n.  AOODRPU/16788 del 24/06/2019 avente ad oggetto l’Avviso pubblico MIUR Prot. 
n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo - Autorizzazione 
progetti; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n.  AOODRPU/17212 del 27/06/2019 avente ad oggetto l’Avviso pubblico MIUR Prot. 
n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo – Autorizzazione 
progetti. Precisazione/Rettifica; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto “EL/7 - SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del 
progetto presentato; 

VISTA  la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

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

CONSIDERATO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio le somme finanziate successivamente all’autorizzazione da parte del 
MIUR del progetto presentato; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico 
le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate; 

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 2019, approvato con delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto il 6 marzo 2018; 

DECRETA 
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la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON/FSE in oggetto, per un importo complessivo di € 
50.820,00 come indicato nella tabella sottostante: 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON/FSE in oggetto, per un importo 
complessivo di € 50.820,00 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione CODICE  PROGETTO 
Totale 

autorizzato 
sottoazione 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 € 10.164,00 
 

 

€ 50.820,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 € 40.656,00 

 TOTALE 

 
Di seguito si elencano i moduli del Progetto “Children's games” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.1A-FSEPON-

PU-2019-101 - Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000460007 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 The fairy garden € 5.082,00  
 
 

€ 10.164,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 Colored fairy tales € 5.082,00 

TOTALE 

 
Di seguito si elencano i moduli del Progetto “English Target”- Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-187  - Codice Unico di Progetto (CUP): J98H18000470007 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 The shape of the language € 10.164,00  
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 40.656,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 To learn English € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 Starters € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 New words € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 Saint Patrick € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 King and Queen € 5.082,00 

TOTALE 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti UE” , e imputati 
alla voce 01 – “Fondi Sociali Europei” (FSE) – 01 Avviso 4396/2018 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 e 02 Avviso 
4396/2018 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 del Programma Annuale 2019 previsto dal Decreto Interministeriale n. 
129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche). 
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Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito: 

P 02-207 “Avviso 4396/2018 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101  Progetto “Children's games” - Codice Identificativo 
Progetto (CIP):  10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 - Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000460007 

Codice identificativo progetto Voci di costo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 

Esperti €  4.200,00  
 

 
 
 

€ 10.164,00 

Tutor  €  1.800,00 

Gestione  € 4.164,00 

Totale 

 

 P 02-208 “Avviso 4396/2018 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 Progetto “English Target”- Codice Identificativo 
Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187  - Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000470007 

Codice identificativo progetto Voci di costo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 

Esperti € 16.800,00 
 
 

 
 
 

€ 40.656,00 

Tutor € 7.200,00 

Gestione € 16.656,00 

Totale 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la scheda finanziaria e i correlati atti 
contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza al Programma Annuale 2019. 

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 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 

 

 

 


