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DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 

 

Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto Pon Fse 2014-2020 

Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”.   

Codice meccanografico PGIS03600T.  Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017. 

 CUP: J59F18000610006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23641 del  23 luglio 2018 del MIUR – Dipartimento per la    

             Programmazione e la 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 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Potenziamento 

della Cittadinanza europea”.   

Asse l - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  -  Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A.  Cittadinanza  Europea – propedeutica al 10.2.3B e 

al 10.2.3C.  Azione 10.2.3: Azione di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

 ( percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,  azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus+ 

10.2.3B- Potenziamento linguistico e CLIL-10.2.3C – Mobilità transnazionale.  Avviso pubblico 

Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017.   

 VISTO l’art. 6 – comma 4 del D.I. 44/2001 che recita “ le variazioni del Programma Annuale, di 

 entrata    e di  spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del 



 
 

 

 Consiglio di  Istituto,   possono  essere disposte con decreto del Dirigente, da  trasmettere per 

 conoscenza al  Consiglio di Istituto”.  

VISTO che il finanziamento in oggetto è con vincolo di destinazione; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Commissario Straordinario il 03 febbraio 2018   

            (delibera n. 76); 

ACQUISITO in data 18 aprile 2018 il parere favorevole dei Revisori dei Conti sul Programma Annuale 

2018; 

DECRETA  

 

la formale assunzione a bilancio  nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, dei fondi     

relativi al Progetto “Potenziamento della cittadinanza Europea “, come di seguito specificato:       

 

Autorizzazione  codice identificativo progetto Titolo  progetto Finanziamento 

n. AOODGEFID/23641 

del 23 LUGLIO  2018  

10.2.2A-FSEPON-UM-2018-9  CITTADINANZA 

EUROPEA E ARTE 

€ 5.682.00 

 

Il finanziamento autorizzato verrà inserito nel mod. A delle entrate del Programma Annuale 2018 

aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” ed imputati alla voce 01 

“ Finanziamenti UE”; 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Commissario Straordinario per la formale presa d’atto e pubblicato  

all’Albo dell’istituzione per la massima diffusione.        

 

 

        IL Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Isabella Manni 
                                Documento firmato digitalmente  

  con firma elettronica qualificata 
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