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Prot.  n. 1234        Agli atti 
         All’albo dell’istituto 
 
 
Oggetto: ASSUNZIONE A BILANCIO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 FINANZIAMENTO – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – 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 esppressività corporea); Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di bae (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 

per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37 e PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-84.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21.02.2017 - Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  “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 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia  (linguaggi e multimedialità – espressione creativa esppressività corporea); Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di bae (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità di gestione del 
PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 
 
VISTA la nota del 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/197 del 10.01.2018  con la 
quale è stata comunicata l’autorizzazione al progetto presentato da codesto istituto - Progetti Codice 

Identificativo 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37 e Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-84; 
 



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14.02.2018 di approvazione del Programma annuale 2018 dove 
risulta inserito il finanziamento previsto per i progetti autorizzati in oggetto; 
 

DISPONE 
 
la formale assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto PON-FSE come da tabella 
sottostante: 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

Importo autorizzato  

progetto 

Veselo v svet  € 4.977,90 

Igrajmo se s telesom  € 4.873,80 

Igrajmo se z besedami  € 5.082,00 

 

10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37 

 

 
 

Vrtec v vrtu € 4.977,90 
19.911,60 

Moj english 1 € 5.682,00 

Moj jezik € 10.764,00 

Moj english 2 € 5.682,00 

Moja narava 2 € 13.564,00 

 

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-84 

 

 
 

Moja narava 1 € 5.682,00 
41.374,00 

TOTALE 61.285,60 

 
I predetti finanziamenti sono stati iscritti nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 04 – “Finanziamenti da 
Enti Territoriali o da altri Istituzioni pubbliche” ed imputati alla voce 01 “Finanziamenti Unione Europea” 
(fondi vincolati) del Programma Annuale 2018. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
             
          Il Dirigente Scolastico:  

dott.ssa Klanjšček Sonja 
 
  Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
  del soggetto  responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.  

 
 
San Pietro al Natisone, 19.03.2018 


