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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09103/2018 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendìmento" 2014-
2020. Awiso pubblico "per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 70.2.2 Competenze di base;
la delibera del Coltegio docenti n. 134 del 2310312018 e del Consiglio di Istituto n. 137 del
26103/2019 di adesione al progetto PON in oggetto;
l'inoltro del Progetto NOI, CITTADINI EUROPEI, protocollato con n. 13764 del29/0512018
dall'ADG;
la nota prot. AOODGEFID/22l50 del 01107/2019 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione
e per l'innovazione digitale - Uff. IV det MIUR ha comunicato che è stato atiorizzato il
progetto dal titolo NOl, CITTADINI EUROPEI - codice 10.2.2A-FSEPON-SI-201 8- I 87
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.856,00;
Ie Disposizioni ed lstruzioni per I'attuazione dellc iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-20201,
il D.I. n. 129 del 2810812018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
it D.A della Regione Siciliana del28ll2l20l8 n. 7753, concemente "lstruzioni generali sulla
gestione amm inistrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana
la delibera del Consiglio di Istituto n"30 del 09/09/2019 con la quale è approvara
l'assunzione in bilancio

DECRETA

I-'assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progelli PON/FSE indicato in prcmcssa:
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Codice identifi cativo progetto Titolo Prosetto lmporto finanziato Stato del progetto

10.2.24-FSEPON-SI-201 8- I 87 NOI, CITTADINI EUROPEI € 44.856,00

ApproYato con nota
Prot.
AOODGEFID/22750 del
01t}'t 12019

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, modello A, Aggregato 02 Finanziamenti
dell'Unione Europea e imputati alla voce 0l Fondi Sociali europei (FSE), del programma Annuale2olg e
nelle USCITE - Progetto PON codice: 10.2.2A-FSEPON-St-2018- 187
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