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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  che il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 è stato predi-

sposto in data odierna dal Dirigente Scolastico; 

VISTO         l’art, 25, comma 4 del D.L. n. 165 del 30.03.01; 

VISTO    l’art. 6, comma 4  del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44  ( 4, comma 4° e 7° ); 

 

VISTA   la comunicazione ministeriale prot. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 che  

   autorizza per il 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 chia-

ve degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di do-

centi, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività cor-

porea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disci-

plinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). come da avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 

del 21/02/2017. Competenze di base - la assegnazione di € 41.256,00; 

 

VISTE  le schede Mod. B elaborate dal Direttore SGA, che dettagliano le sei sotto azioni 

facenti parte del progetto; 

VISTA   la situazione contabile alla data odierna 

DISPONE 

1. Di iscrivere  al programma annuale 2018 le in data odierna le seguenti entrate finalizzate: 

 Attività/progetto Contributo Precedente 
previsione 

Variazione in + o 
- 

Previsione definitiva 

1 P05 –FSEPON-FESR 

Azione 10.2.2A-EM-

2017-116-Impariamo 

tutti di più 

Ministeriale 

(Fondi Struttu-

rali Europei 

FSE) 

0 +41.256,00 41.256,00 

2. Il presente decreto sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto 

3. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà 

negli atti contabili le relative modifiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- Dr. Paola Fiorentini – 

- Al Presidente del Consiglio di Istituto-Sede 

-Al Direttore dei Servizi generali e Amm.vi-Sede 

-All’albo 
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