
 
 

Istituto Comprensivo Statale - Verona 12 – “Golosine” 
Via Velino, 20 - 37136 Verona - Tel 045 950811 - C.F. 93185200230 

vric88300Q@istruzione.it; www.comprensivovr12.gov.it 

 

Prot. n. (vedi segnatura)       Verona, 5 febbraio 2018 
 

Al Consiglio di Istituto  
Al DSGA  
All’Albo on line della scuola  
Agli Atti  
 
 

Oggetto: determina di assunzione a bilancio delle somme riferite al progetto PON di cui ai Fondi 
 Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
 ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-233  
CUP I35B17000160007. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa, Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.  Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base” Sottoazione 10.2.2A Competenze di base -  

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 

CONSIDERATO che l’obiettivo specifico 10.2, ed in particolare le sottoazioni 10.2.2A, indicato in 

oggetto, si realizzano attraverso le seguenti azioni:  

a) Potenziamento curricolo, progettazione e valutazione; 

b) Sviluppo degli ambienti di apprendimento; 

c) Orientamento strategico e organizzazione della scuola; 

d) Sviluppo e organizzazione delle risorse umane; 

e) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie;  

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 14 

dicembre 2017 con delibera n. 2;  
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DETERMINA 

 

Art.1 l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale, per l'esercizio finanziario 2018, dei 

fondi relativi al progetto PON, come di seguito specificato:  

codice progetto Tipologia del progetto Finanziamenti 

10.2.2A-FSEPON-VE- 2017-233 “Studiamo assieme” 40.656,00 

Totale autorizzato 40.656,00 

 

Art. 2 I finanziamenti vengono autorizzati e saranno inseriti nel modello A delle Entrate del 

programma annuale 2018 aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre 

Istituzioni Pubbliche” ed imputati alla voce 01 “Finanziamenti UE”;  

Art. 3 Le spese previste risulteranno inserite nelle Uscite del modello A, con relativa scheda 

(mod.B) aggregati “P 07 –  Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di  base”  

La presente determina viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e 

pubblicata all'Albo dell'Istituzione per la massima diffusione.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Alessandra Santini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 

 

 


