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OGGETTO: Provvedimento assunzione in Programma Annuale 2019
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158
CUP : E38H17000410007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Competenze di base del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze
di base”.

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale è stato autorizzato l’avvio
del progetto identificato dal codice 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo
regionale, per complessivi € 24.928,00;
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i
fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere
individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;
CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FSE;

DETERMINA
La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 in
cui è stata inserita apposita Scheda Finanziaria modello B progetto P01-3 denominata: FSEPON “ROBOTTANDI SI
IMPARA” 10.2.2°-FDRPOC-PI-2018-158 nella sezione ENTRATE nell’aggregato 02 (Finanziamenti dell’Unione Europea)
Voce 01 (Fondi Sociali Europei FSE) Sottovoce 01 (10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 “Robottando si impara”) in sede
di approvazione del Programma Annuale 2019 da parte del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2019 riferimento a verbale
n. 2 delibera n.9; nella sezione SPESE la registrazione delle spese avverrà come da piano dei conti previsto dal nuovo
regolamento di contabilità DI 129/2018.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Bisio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

