
 

 

 

 

 

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

2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa.  

 

Prot. n.    

Decreto n. 53 

 

OGGETTO:DECRETO di FORMALE ASSUNZIONE AL BILANCIO DEL FINANZIAMENTO 

RELATIVO AL PROGETTO secondo Avviso pubblico P

realizzazione di progetti di potenziamento delle 

dell’offerta formativa.  

Codice identificativo : 10.2.2A-FDRPOC

CUP:G18H18000290001 

VISTO che l’Avviso pubblico cit

all’innalzamento  delle  competenze  di  cui  all’Obiettivo  Specifico  10.2  del  Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione  2014-2020.  L’obiettivo specifico “Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 

allievi”  prevede azioni volte a migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo 

nonché le conoscenze in campo linguistico, scie

base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.  

 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze 

www.polotecnico.gov.it

Programma  Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2  Avviso pubblico prot. 4396 del 9 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

      Firenze, 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Consiglio di Istituto  

FORMALE ASSUNZIONE AL BILANCIO DEL FINANZIAMENTO 

secondo Avviso pubblico Prot. n.4396 del 9 marzo 2018  per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

FDRPOC-TO-2019-3 

che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate  

all’innalzamento  delle  competenze  di  cui  all’Obiettivo  Specifico  10.2  del  Programma Operativo 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

2020.  L’obiettivo specifico “Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 

allievi”  prevede azioni volte a migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo 

nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico . Tutte contribuiscono a formare la 

base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.  

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 

www.polotecnico.gov.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it
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Programma  Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

Firenze, 12 Luglio 2019 

 

All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  

Al Consiglio di Istituto   

Al DSGA 

Al Sito Web  

FORMALE ASSUNZIONE AL BILANCIO DEL FINANZIAMENTO 

4396 del 9 marzo 2018  per la 

in chiave innovativa, a supporto 

ato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate  

all’innalzamento  delle  competenze  di  cui  all’Obiettivo  Specifico  10.2  del  Programma Operativo 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

2020.  L’obiettivo specifico “Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 

allievi”  prevede azioni volte a migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo 

ntifico e tecnologico . Tutte contribuiscono a formare la 

base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.   

 

tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

fiis013003@pec.istruzione.it 
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CONSIDERATO che si fa riferimento al  PON  “Per  la  Scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  

l’apprendimento”, approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione  C(2014)  n.  9952, del 17 

dicembre 2014, modificato con la  Decisione  di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 

finale del 20 novembre 2018, ed alle azioni finanziate  con  il  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE) 

PRESO ATTO delle graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria 

proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet del 

MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019 e 

dell’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicata 

all’USR di competenza con nota Prot. AOODGEFID/20679 del 21/06/2019  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n.AOODGEFID-22751del 01/07/2019 con la quale il MIUR 

ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 

10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-3, 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  D.I. 129/2018; 

PRESO ATTO della Delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 17/02/2017 di approvazione degli 

Obiettivi e delle azioni afferenti ai bandi PON “Per la scuola” 2014-2020 e della Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 44 del 10/10/2016 di adesione generale al bando PON “Per la scuola 20142020” relativi 

all'avviso quadro MIUR Prot.950 del 31/1/2017.  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato con delibera n. 3 del C.d.I del 18/02/2019 

Lette le circolari:-AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e note Prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 

settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”, AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.   

DISPONE 

LA FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO E.F. 2019 DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL 

SEGUENTE PROGETTO FSE –identificato con codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-3 all’Aggregato 

in entrata 02/01 e in uscita Progetto “Build Up” - costruiamo il nostro futuro P02/07 

L’importo complessivo dei progetti è €.  30.492,00 come indicato nella tabella sottostante :  

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-3 € 30.492,00 

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 LE STORIE DELL'ARTE € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 ENGLISH PASSPORT € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 ¡A PRACTICAR! € 5.082,00 
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10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 DATICHE PASSIONE! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 DAL MACRO AL MICRO € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 SCACCHI : GIOCO MATEMATICO 

PER PICCOLI STRATEGHI 

€ 5.082,00 

 

 

Nomina se stesso e il DSGA membri nel GOP (gruppo operativo del progetto) a tutti gli effetti per 

dare immediato avvio alle attività programmate. 

Autorizza il DSGA a predisporre la modifica del Programma Annuale E.F. 2019 e i correlati atti 

contabili di accertamento dei fondi sulla gestione delle competenze nell’anno finanziario 2019.  

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

competenza e pubblicato all’Albo dell’istituzione sul sito web www.polotecnico.gov.it per la 

massima diffusione.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luca Stefani  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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