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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 
Prot. vedi segnatura                                                                       Udine,  21 dicembre  2018 

 
Agli Atti dell’Istituto 
Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO:  Assunzione in bilancio ai sensi dell’art. 6 – comma 4 D.I. 44/2001 e dell’art. 10 

comma 5  D.I. 129/2018  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base -  Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 
codice identificativo 10. 2.2A-FdRPOC-FR-2018-64 
CUP I27I17000360007 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

 
Visto l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/2020” diramate dall’ Autorità 
di gestione  con nota prot. n. 1588 del 13.01.2016 con successivo aggiornamento nota prot. n. 
31732 del 25.07.2017; 

Vista  la pubblicazione del manuale “Procedure di avvio” come da comunicazione dell’Autorità di 
gestione prot. n. MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0023070 del 11.07.2018;  

Vista la delibera del Collegio docenti , seduta del  03.04.2017, di adesione ai  progetti PON; 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto del 07.04.2017 di adesione ai progetti PON; 
Visto  l’inoltro del piano relativo all’avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”,  in data 25.05.2017 – Candidature n.  99288; 

Vista  la  nota  M.I.U.R.  di  autorizzazione  della  proposta  progettuale  prot. AOODGEFID 
0028233 del 30.10.2018– codice identificativo 10. 2.2A-FdRPOC-FR-2018-64– di  
formale autorizzazione  all’avvio delle attività e di ammissibilità della spesa con conclusione 
entro il 31.08.2019 e certificati nella piattaforma SIF entro il 30.09.2019; 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. 01.02.2001 n. 44, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. 126 del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”,  le variazioni su entrate 
finalizzate sono disposte con decreto del Dirigente Scolastico da trasmettere per conoscenza al 
Consiglio d’Istituto; 
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 Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto, seduta del  20.12.2018,  di assunzione a bilancio dei fondi 

relativi al Progetto PON inserendo un nuovo Progetto nel Programma Annuale 2018; 
 

DECRETA 
 
l’assunzione a bilancio,  Programma Annuale 2018, del finanziamento relativo al seguente progetto PON: 
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  
Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 
codice   identificativo progetto : 10. 2.2A-FdRPOC-FR-2018-64 
assegnazione protocollo AOODGEFID 00028233del 30.10.2018 
per l’ammontare di € 20.328,00 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-FR-
2018-64  

Word processing and 
Presentation Advanced  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-FR-
2018-64  

IT Security e Digital Marketing  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-FR-
2018-64  

Project Planning  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-FR-
2018-64  

Spreadsheet Advanced  € 5.082,00  

 
L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella lettera di 
autorizzazione. 
L’art. 125, comma 4, lettera b) del regolamento UE n. 1303/2013 prevede l’utilizzazione di una codifica 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. 
Pertanto è necessario che vi sia una “area specifica della entrate” nel Programma annuale 2018 al fine di 
evitare la commistione nella gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza. 
Il finanziamento verrà iscritto nelle Entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti o altre istituzioni 
Pubbliche” – Voce 01 “Unione Europea” – Sottovoce 01  
Il  Programma Annuale 2018 verrà modificato  con l’inserimento del nuovo progetto : 
P35    PON FSE 2014-2020 – Progetto DS4FJ (Digital Skills For Future Jobs) 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 
 
     

Il Dirigente Scolastico Reggente 
prof. Laura Decio 

documento firmato digitalmente              
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