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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Per il 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, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 
Sottoazione 10.2.1.A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea) 

Azione 10.2.2 
Sottoazione 10.2.2.A 
Competenze di base 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo. 

 BANDO PROT. N° AOODGEFID\1953 DEL 21 FEBBRAIO 2017 

 Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 

 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  
10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11  

CUP: I15B18000100007 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 

CUP: I15B18000110007 

Titolo Progetti 
10.2.1A – Bambini … Esploriamo insieme 

10.2.2A – Esploriamo il mondo 

 

OGGETTO:   
 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
“Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”  

  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11 
Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
TITOLO PROGETTO: Bambini … Esploriamo insieme 
CUP: I15B18000100007 
 

  CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
TITOLO PROGETTO: Esploriamo il mondo 
CUP: I15B18000110007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa”  
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea);  
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.).  
 

VISTO il Piano cod. n° 34279 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 21/02/2017;  
 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti prot. n. 3268 del 07/03/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020;  
 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del  prot. n. 3269 del 24/03/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020;  



 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica;  
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2018 prot. n. 937 del 03/02/2018 di Approvazione del Programma 
Annuale 2018; 

 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti volti al potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: 

SOTTOAZIONE  
 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO  
 

TITOLO PROGETTO  
 

TOTALE AUTORIZZATO  
 

10.2.1A Azioni specifiche per la 
scuola dell'infanzia  
 

10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11 Bambini … Esploriamo il 
mondo 

€ 11.364,00 

10.2.2A Competenze di base  
 

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 Esploriamo il mondo € 22.128,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A: 

P28: 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, €. 11.364,00; 
p29: 10.2.2A Competenze di base, €. 22.128,00; 
per un importo complessivo di €33.492,00. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca tedde 

Documento firmato digitalmente 
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