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Settimo Torinese, 06/02/2018 

 

 

al Consiglio di Istituto  

all’Abo Pretorio 

al Sito Web  

al DSGA 

 

 

Oggetto: ASSUNZIONE IN BILACIO – PROGRAMMA ANNUALE 2018 – 

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

CUP: H35B17000100007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare Prot. n° AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. FSE-Competenze di base emanato 

nell’ambito del PON 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, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) 

VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento allegato alla nota del MIUR Prot. n° 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017con cui sono state pubblicate le graduatorie aggiornate: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Azione 10.2.2. Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/Prot. n° 203 del 10/01/2018, per il progetto 

finalizzato “Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”, 

indirizzata all’Istituzione Scolastica TOIS031007, Regione Piemonte; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 40 del 27/04/2017 di adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID 

1953 del 21/02/2017 con oggetto “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. 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 – Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2”. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 27/04/2017 l'adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID 

1953 del 21/02/2017 con oggetto “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Asse I 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2”. 

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 2018 conseguenti ad entrate finalizzate; 

 
DECRETA 

l’assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto: 

“Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” 

“Una testa ben fatta” 

 

 

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti Unione Europea, ed in uscita alla voce 

P26 Progetto PON 2017_2018 codice: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-230 

Il presente decreto è stato sottoposto al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto nella seduta del 06/02/2018 e 

inserimento nel Programma Annuale 2018 all’interno del progetto P26/02 Competenze di base - “Una testa ben fatta”. 

Se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e al Sito web dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA PATRIZIA TARANTINO 

(reggente) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
z:\pon\pon competenze di base e lingue 2016 2017\atti\assunzione in bilancio.docx 

Progetto/sottoazione: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-230 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-230 

Modellizziamo come negli 

INVALSI classi quarte 1 € 5.682,00 

 

Modellizziamo come negli 

INVALSI classi quarte 2 € 5.682,00 

Modellizziamo come negli 

INVALSI classi quarte 3 € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base di 

matematica al biennio del liceo € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base di 

matematica al biennio dell'ite € 5.682,00 

Comprendere per apprendere € 5.682,00 

Corso base di scrittura € 5.682,00 

Totale € 39.774,00 
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