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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 

Via Novaria, 3 - 27019  - VILLANTERIO  (PV)  - CF: 90007680185 

Tel. 0382/974008   

E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it -  PEC: pvic813007@pec.istruzione.it  

E-mail Dirigente Scolastico: dirigente.icvillanterio@gmail.com 
 

          Villanterio, 20 marzo 2018 

Oggetto: Determina Assunzione in bilancio - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-202. 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 10.2.2 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

202. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

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

linguaggi, ecc.). Competenze di base; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

Vista la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 05/02/2018; 

Viste le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 

regolamenti CE; 

Visto il D.lgs. 50/2016; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico 

le variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

DECRETA 
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L’assunzione formale in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2018 del fondo relativo al progetto PON come di seguito specificato: 

TITOLO MODULO IMPORTO MODULO AUTORIZZATO 

‘Potenziamoci!’ una lingua per tutti  € 6.482,00 

‘Potenziamoci!’ una lingua per tutti 01 € 6.482,00 

‘Potenziamoci!’ una lingua per tutti 02 € 6.482,00 

‘One language, live it’ € 10.164,00 

‘One language, live it’ 01 € 10.164,00 

‘One language, live it’ 02 €  5.082,00 

TOTALE  € 44.856,00 

 

Il finanziamento verrà iscritto nelle Entrate – modulo A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 

territoriali o di altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (fondi 

vincolati). 

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

nel Programma Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                      (Dott.ssa Paola Donatella Penna) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


