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Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 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. 

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 10.2.2A 
Competenze di base. FSEPON-CA-2019-461 Per migliorare......... Fondi 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-461  
CUP: B78H19005200007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO           l’ Avviso prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1A Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.2.A Competenze trasversali.;  
 
VISTO          il piano d'Istituto, elaborato,  redatto  e  deliberato  dagli O.O.CC   di questa  
istituzione scolastica e caricato  sul Sistema Informativo Fondi  (SIF  2020); 

 

VISTA          la nota del M.I.U.R.   prot.  n.AOODGEFID 22702 del 01/07/2019   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 -  Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 
per la realizzazione  di progetti di potenziamento delle competenze di base -2a edizione in 

chiave  innovativa, a  supporto dell’offerta formativa.   Obiettivo specifico 10.2 - 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.2A -Competenze di 

base con  la  quale  viene    autorizzato   il progetto  di questo  istituto: 10.2.2A -FSEPON-
CA-2019-461  Titolo  "Per  

Migliorare….."; 
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VISTO       il D.I. 129/2018 (Regolamento attività negoziali); 
 

VISTO       il programma annuale 2019; 
 

              VISTE         le   Linee   Guida   dell'Autorità    di   Gestione    e   le   disposiz ioni     e   
istruzioni    per   la  realizzazione   degli  interventi  2014-  2020 

 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2019 dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità:  

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

prot.  n.AOODGEFID 
22702 del 01/07/2019    

 10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-461 

Per migliorare… €. 44.905,20 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, P09 voce A2  del Programma Annuale 

2019 per un importo di € . 44.905,20. 

 Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 


