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Turbigo 01 febbraio 2018 

       

  All’Albo on line dell’Istituto 

  

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo all’avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 

21/02/2017 - “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

del'offerta formativa, Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Competenze di base” 

 

Codice identificativo progetto : 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-16 

 

CUP D32J17000100006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR per “Il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto del''offerta 

formativa. Competenze di base”  

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;  

VISTA la delibera del collegio dei docenti n.16 del 20/04/2017 di approvazione alla 

partecipazione al progetto;  

VISTA la delibera n.59 del Consiglio d’Istituto del 11/04/2017 di approvazione alla 

partecipazione al progetto;  

VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento- Competenze di base"   come da nota MIUR – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale- Prot.n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018;   

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, conseguenti ad entrate finalizzate; 
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D E C R E T A 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla 

realizzazione del progetto per la scuola" Competenze e ambienti per l'apprendimento- 

Competenze di base" come di seguito specificato:  

 

Autorizzazione progetto AOODGEFID/200 DEL 10/01/2018 MIUR 

 
Codice identificativo progetto : 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-16 

 

Titolo modulo    Importo autorizzato 

Impariamo una nuova lingua   €.  5.082,00 

Dialoghiamo insieme 1    €.  5.082,00 

Dialoghiamo insieme 2    €.  5.082,00 

    Totale   €. 15.246,00 

La somma finanziaria pari ad €. 15.246,00 sarà iscritta nelle Entrate - progetto P.208 

"La parola ci fa uguali" Azione 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-16. 

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

assunzione nel Programma Annuale 2018 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto.  

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Silanos 
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