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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Albenga 2 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado 

Via Mameli,24 – tel. 0182541610 – fax 0182 571971 

www.icalbengasecondo.gov.it – e-mail: svic81500c@istruzione.it 

 

Prot. 7521/4.1.o 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base 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. 

 

Attuazione progetto: 
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-57 

Competenze di base 

 

CUP: E87I17001550007 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-57. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale del 16/11/2018 n. 129, recante “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei) e in particolare l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento che prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali.  

 

VISTA la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.  

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/199 del 10/01/2018;  

 

CONSIDERATO che competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 

Entrate Finalizzate; 

DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio per l’E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto 10.2.1A-FSEPON-LI-

2017-57 per Competenze di base, per i seguenti moduli, da realizzare nell’a.s. 2019/2020 

 

 

Sotto azione Codice progetto Titolo modulo Importo  

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-57 “Let’s play with English ONE” € 13.564,00 

 

Sotto azione Codice progetto Titolo modulo Importo  

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-57 “Facendo… parlando… riflettendo… io imparo” € 7.082,00 

 

Sotto azione Codice progetto Titolo modulo Importo  

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-57 “I pulcini di Galileo” € 7.082,00 

 

I finanziamenti previsti per il Piano autorizzato con i Fondi Strutturali Europei, ammontante a € 27.728,00 

verranno iscritti nelle ENTRATE all’Aggregato 2 (Finanziamenti dall’Unione Europea), Voce 1 (Fondi Sociali 

Europei FSE) del Programma Annuale 2019. La registrazione delle uscite verrà effettuata esclusivamente per 

azione riportando sempre il codice di azione assegnato. Per il progetto sarà predisposta una scheda illustrativa 

finanziaria.  

 

Il presente provvedimento verrà inviato al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile. 

 

 

ALBENGA, 09/09/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mose’ LAURENZANO 

(Documento firmato digitalmente) 
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