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VISTO

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPEIENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2O14I2O2O

Fondo Sociale Europeo
Asse I - lstruzione - Obiettivo specitico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 10-1.1A

Progetto a. s- 20212022
"Ecco la scuola fatta apposta pèr me..." - scuola primaria

cod. 10.1.14-FSEPON-PU-20'19-234 CUP: 893D18000920007

AIIa DSGA

Al Presidente del Consiglio di Circolo

Al sito web scuola

Sezioni Amministrazione Trasparente e PON FSE

SEDE

Decrelo di assunzione a bilancio progetto'Ecco la scuola fatta apposta per me", dicui all'Awiso pubblico, prot.
n. 4395 del 9 mazo 2018 per I'inclusione sociale e lofta al disagio nonché per ganntire l'apeftun delle scuole
oltre I'oraio scolastico sopraftufto nella arce a ischio e in quelle perifeiche "Scuola al Centro" - Asse I -
lstruzione - Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A, cod. proge(o 10.1.1A-FSEPON-PU-
201$234 CUP: 893D18000920007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'Awiso pubblico, prot. n.4395 del 9 marzo 2018 per I'inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantirc I'apeftura delle scuole oltre I'oraio scolastico soprattutto nella aree a ischio e in quolle perifeiche
"Scuola al Centro" - Asse l - lstruzione - Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1-'l - Sottoazione !0.1 .'l A;
il verbale n. 201 del Collegio dei docenti a.s. 201712018, tenutosi in dala O2l05l2O'18 (delibera prot. n. 3250
del 02105/2018) e la delibera del Consiglio di Circolo prol. n.3249 de O2lO5l2O18, con cui è ststa approvata
la candidatura del Progetto "Ecco la scuola fatta apposta per me' - sèuola primaria in ordine all'awiso
pubblico di cui in oggetto;
la candadatura n. 1010959 dello stesso progetto'Ecco la scuola fatta apposta p€r me", inoltrata da questo
Cirmlo Didattico in dala 13l05l20'l8i
la nota del Ministero dell'lstruzione prot. AOODGEFID-36795 del 1811212019, con cui è stata comunicata
alla Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionalè per la Puglia l'elenco dei progetti autorizzali in ordine
all'awiso in parola;
la nota del Ministero dell'lstruzione prot. AOODGEFID-676 del 17n1n02o, con cui è stata comunicala a
questo Circolo Didattico l'autorizzazione per il relalivo svolgiménto entro il 30/09/2022 del predetto progetto
per l'importo complessivo di€ 39.174,00;
la nuova entrata di€ 39.174,00;
il Programma Annuale 20201
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l'assunzione a bilancio del tinanziamento relativo al segusnte progetto PON FSE per un importo complessivo di€ 39.174,00:

Sottoazione codice
ldentificadvo

Prooetto

Titolo modulo lmpoÉo
autorizzato

aervizi/fomiture

Totale assegnato
per progetto

10.1.1A 't0.1.'tA-FSEPON-
PU-2019-234

- 'ln3iame
cEatlva. . . mènlé"

-'Robottando. ".s'impara'
- "ll mio terrltorio: dal

pas§ato al futuro, mentle
cl 3ono io'

- "ScriveÉ con la luce'
- 'Scuolgsicureza'

- "lncontro con le pagine
dolla dlvsisita"

- "Genltori e figli:
camminaro insigme nella

consapovolsizza delle
prospettlve teritoriali

5.682,00

€ 5.682,00
€ 5.682,00

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

€ 5.082,00

€ 39.r74.00

ENTRATA
ll suddetto ,inanzìamento viene iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 "Finanziamenti dall'Unione Europea'e
imputato alla Voce 01 "Fondi sociali europei' (FSE) del Programma Annuale 2020

PROGETTI/ATTIVITA SPESA
Nelle SPESE il medesimo progetto viene iscritto nell'ambito dei Progetti, tra i Progetti in ambito Umanistico è Sociale, alla
speciftca voce di destinazione "Progetti di indusione sociale e lotta al disagio" - Awiso n. 4395f2O18 - PROGETTO
10-1.1A-FSEPON-PU-2019234 Ecco la scuola fatta apposta per me.

ll presente decreto sara lrasmesso per conoscenza al Consiglio di Circolo.

ll DSGA, nell'ambito delle rispettive competenze, apporterà agli atti digestione contabile le relative modiliche.

ll Dirigente Scolastico
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