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     Galatina, 5 novembre 2019 

 

Agli Atti 

All’Albo online 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Direttore SS.GG.AA 

 

Oggetto: Iscrizione a bilancio progetto PON FSE “Oltre…il banco” cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-167 

CUP H28H18000470007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

   

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

VISTO  il PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 

del 20 novembre 2018; 

 

VISTO l’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 -  Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e 

al II ciclo. 

 

VISTE le proroghe prot. n. 10843 del 07/05/2018 e n. 12283 del 28/05/2019 per l’adesione 

all’Avviso;  

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 08/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 41 del 

08/05/2018 di adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

 

VISTA la propria candidatura n. 1011843 del 25/05/2018  protocollata dall’Autorità di gestione con 

n. 14045 del 29/05/2018; 
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID 18425 del 5/06/2019 di approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie regionali definitive 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. Avviso pubblico 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. 

 

VISTA  la nota MIUR Ufficio IV Autorità di gestione Prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di 

autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso prot. 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 -  Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Progetto codice 10.2.2A-

FSEPON-PU-2019-167  per un importo totale pari a € 44.801,00 da realizzare e chiudere 

mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 

30/09/2021 utilizzando anche il periodo estivo, e almeno due moduli formativi dovranno 

essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2020; 

 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 

16 novembre 2018; 
 

DECRETA 
 

l’iscrizione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2019, all’aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” 

Voce 01 – Fondi Sociali Europei FSE - fondi vincolati, della somma complessiva di € 44.801,00 per la 

realizzazione del Progetto di seguito indicato: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

SOTTO 

AZIONE 
TITOLO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-167 10.2.2A 

 

Oltre…il banco 

 

€ 44.801,00 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma E.F. 2019. 

Il presente decreto è trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto, ai sensi del D.I. 129/2018. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna LAGNA 
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