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Prot. n. 6454/IV.5.1

Belvedere M.mo 08/11/2018

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Progetti “Potenziamento della Cittadinanza europea ” Azioni di
Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Azioni di internalizzazione 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 +Potenziamento linguistico e CLIL – Mobilità transnazionale
FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 - ANNUALITA’ 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso AOODGEFID\3504 del 31/03/2017. Competenze di base – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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 a al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL..), anche potenziamento e complementarità con il
programma Erasmus + 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale.
Vista la delibera n° 15-5-17 del Collegio Docenti del 08-02-2017 di approvazione Progetto PON FSE 2014-2020 avviso
pubblico prot. N. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – “Progetti le competenze di base e, quindi, percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL..” Asse I – Istruzione FSE
Vista la delibera n° 6-6-17 del Consiglio d’Istituto del 21/02/2017 di adozione del Progetto;
Vista la Candidatura N. 48296 3504 del 31/03/2017 - FSE – Potenziamento della Cittadinanza europea;
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
Vista la delibera n° 3-4-17 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;
Vista l’autorizzazione del 23/07/2018 Prot. N. AOODGEFID/23604 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto PON FSE 2014-2020 avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/3504 del
31/03/2017 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – “Progetti le competenze di
base” percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL.. Asse I –
Istruzione FSE,

Visto il rinvio dell’assunzione in bilancio del progetto, il C.D.I. nella seduta del 04/10/2018 verbale n° 1 delibera
n° 7-1-18 - in assenza del DSGA non ancora nominata, ha deliberato all’unanimità il rinvio alla seduta successiva
dell’assunzione in bilancio;
Vista l’assunzione in bilancio del progetto deliberata del C.D.I. nella seduta del 25/10/2018 verbale n° 2 delibera
n° 1-2-18;
VISTI i moduli di seguito indicati:

Sottoazione
Competenze di
base
Potenziamento
linguistico e CLIL
Mobilità
transnazionale

Codice identificativo progetto

10.2.2A

10.2.2A–FSEPON–CL–2018-31

10.2.3B

10.2.3B–FSEPON–CL–2018-30

10.2.3C

10.2.3C–FSEPON–CL–2018-15

Titolo MODULO
I SPEAK ENGLISH
THE JOB IS MY FUTURE
I SPEAK ENGLISH 2
E-CLIL
E-CLIL 2
THE JOB IS MY FUTURE

Importo
autorizzato
MODULO
€ 5.682,00
€ 5.011,50
€ 5.682,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 16.375,50

€ 10.764,00
€ 10.764,00

€ 21.528,00

€ 36.429,00

€ 36.429,00

totale

€ 74.332,50

DECRETA
La formale assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE “Progetti
le competenze di base”

e l’iscrizione all’aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni

Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 la
somma di € 74.332,50 – previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). Per la
registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, sarà creato un apposito progetto e in esso sarà sempre
riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre ed inserire la scheda finanziaria al
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno
finanziario 2018.

Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo sul
sito di questa Istituzione Scolastica www.liceibelvedere.gov.it per la massima visione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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