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Oggetto: Programma Operativo Nazionale: 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020” – avviso MIUR 
Prot.A00DGEFID/3504 del 31/03/2017 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2018-31 

TITOLO : Noi Cittadini d’Europa 

Codice progetto: 10.2.5B-FSEPON-EM-2018-18 

TITOLO: Noi Cittadini d’Europa-mobilità in Irlanda 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di 

seguito, MIUR), ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, ed è un Programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. 

Visto 

 L’avviso MIUR AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 Fondi Strutturali rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per l’attivazione “ Potenziamento della Cittadinanza Europea”  

 Il progetto presentato dall’istituzione scolastica candidatura n. 997846 Titolo progetto: 
“Potenziamento della Cittadinanza Europea” 

Considerato che il MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/23606 del 23/07/2018, ha autorizzato il 

progetto di cui sopra per un importo complessivo pari ad € 46333,50 così articolato: 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2018-31 € 5.011,50    

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-EM-2018-18 € 41.322,00 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio del relativo finanziamento nel Programma annuale nelle ENTRATE – modello 

A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e 

imputazione alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale E.F. 

2018 previsto dal Decr. Intermin. n. 44 del 1.2.2001 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). 
- di iscrivere le spese previste nelle USCITE del medesimo Programma Annuale E.F. 2018 

nelle schede di progetto appositamente destinate e così denominate:  
P 25 - Progetto 10.2.2A–FSEPON-EM-2018-31 
P 26 - Progetto 10.2.3C–FSEPON-EM-2018-18, come specificato nella seguente tabella: 
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ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo Progetto/Attività Importo 

Aggr. 04 Voce 01 

 
Finanziamento da Enti locali o da 

altre istituzioni pubbliche 
 

Unione Europea 

€ 46.333,50 

Progetto P25 

Progetto P26 

10.2.2A-FSEPON-EM-2018-31 

10.2.3C-FSEPON-EM-2018-18 

“Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 

€   5.011,50 

€ 41.322,00 

 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di 

competenza. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 
(firmato digitalmente) 
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