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Agli atti  

All’Albo 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
 Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513 
CUP : J37I18001080007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669  del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 
computazionale della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto 
dell’offerta formativa   Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2  - 
Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23793 del 26/07/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati 
per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28248  del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta 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;  

 L’art.  60, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede l’utilizzazione di una 
codificazione  contabile  di  tutte  le  iniziative  cofinanziate  con  i  fondi  strutturali.  E’ pertanto  
necessario  che  vi  sia  una  “area  specifica  delle  entrate”  nell’ambito  del bilancio 2018 al  fine 
di  evitare  la  commistione,  nella  gestione dei  fondi strutturali, con  fondi di altra provenienza. 
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DECRETA 

La formale assunzione nel programma annuale , per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguenti progetti di “ 
cittadinanza digitale”: 

Sotto azione                                           Codice progetto                                          Totale autorizzato 

10.2.2A                                                 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513                      22.728,00          

 Di seguito i rispettivi moduli: 

Sotto azione                             Codice progetto                   Titolo modulo                Importo modulo 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513           
Diritti e doveri in internet” 

“Diritti e doveri in internet” € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513 I Media  € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513 Educazione all’informazione  € 5.682,00 

10.2.2A                                10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513 Big & Open data         
 

€ 5.682,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti  

nelle ENTRATE: Assegnazione per progetti a finanziamento da parte di organismi  comunitari e internazionali 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513                                     €. 22.728,00                                   7/1/12        

nelle USCITE: Spese per progetti a finanziamento da parte di organismi  comunitari e internazionali  

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513                                   €. 22.728,00                      6/1/12                         

 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018. 

Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile  

 

               
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Maria Teresa BRIGLIADORO  
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