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DECRETO DIRIGENZIALE N. 123  

 

Al  Consiglio d’Istituto 

Al  D.S.G.A. 

All' Albo pretorio on line dell'Istituto – Sede 

Al Sito web sez. “Amministrazione Trasparente” e sez. “ PON FSE”  

Agli  Atti 

 

OGGETTO: : Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo  Complementare  “Per   la   scuola,   

competenze   e   ambienti   per l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  I  –  Istruzione  -  Fondo  di  Rotazione  

(FdR)  -  Obiettivo  Specifico – Azione 10.2.2. Avviso pubblico prot. 26502 del 06/08/2019 per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. – 

Decreto di assunzione a bilancio. 

Codice nazionale progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72  

Titolo progetto:  “Facciamo scuola” 

CUP:  E89G19000530001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020  approvato con delibera n. 1 del Consiglio di Istituto dell’28/12/2019; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO Programma Operativo  Complementare (POC) “Per  la  Scuola.  Competenze  e  ambienti  per  

l’apprendimento” 2014-2020  Asse  I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato  con  Delibera CIPE  n.  

21/2018; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 del MIUR che prevede azioni finalizzate   alla 

realizzazione di interventi volti al “Miglioramento delle competenze  chiave  degli  allievi”  (obiettivo  specifico  
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10.2)    attraverso  le  Azioni  di  integrazione  e potenziamento   delle   aree   disciplinari   di   base   (Azione   

10.2.2)   per   rafforzare   le   competenze alfabetiche   funzionali,   le   competenze  multilinguistiche;  le   

competenze   in   Scienze,   Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM);  le competenze digitali; le competenze 

personali, sociali e capacità di imparare a imparare; le competenza in materia di cittadinanza; le competenze 

imprenditoriali; le competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi regolamenti UE;  

VISTO l’inoltro, in data 02/10/2019, della candidatura all’AdG con Piano firmato digitalmente n. 1021562 e 

acquisito dalla stessa in data  05/11/2019 con prot. n. 32973; 

VISTA la nota prot n. AOODGEFID/27660 del 01/ 09/2020, con la quale l’AdG PON ha pubblicato le graduatorie 

definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso medesimo; 

VISTA la nota prot n. AOODGEFID/28505  del 17/09/2020 con la quale l’AdG PON ha autorizzato i progetti 

presentati a valere sull’Avviso in oggetto per la regione Puglia e l’indicazione degli Istituti beneficiari; 

VISTA la nota dell’USR PUGLIA Prot. n. AOODRPU/0027120 del 24/09/2020 di comunicazione 

dell’autorizzazione del progetto in questione; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID-28738 del 28/09/2020 per il progetto 

cod. naz. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72 denominato “Facciamo scuola” con  cui  questa Istituzione Scolastica 

risulta inclusa nella graduatoria dei progetti autorizzati per la Regione Puglia e che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera n. 4 del  Verbale del Collegio Docenti  n. 6 prot. n. 1211/II-10 del 13/03/2017;  

VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto n.2 prot. n. 1834/II-3 del 22/04/2017;  

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 18/08/2020; 

CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto sopracitato; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 …  Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio di Istituto… competono al Dirigente Scolastico le variazioni alProgramma Annuale 

conseguenti le entrate finalizzate; 

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i 

fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter 

essere individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con 

 Delibere n. 14 e 15 del Consiglio di Istituto del 18/12/2018 (prot. n. 6590/II.3 del 28/12/2018); 

 

DECRETA 
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l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale E.F. 2020 dei fondi relativi alprogetto POC 

identificato con il codice: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72 e titolo “Facciamo scuola” di seguito riportato: 

Sottoazione Progetto (codice e titolo) Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72        “Facciamo scuola” € 31.010,00 

 

ed articolato nei seguenti  moduli formativi: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72 Dal contesto al testo: la rielaborazione 
poetica della conoscenza e dell’esperienza 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72 Impariamo giocando coni numeri € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72 Costruzione di Mappe Strutturali di Scienze 
Naturali 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72 Let's talk! More English, more success € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72 Dalle 'Fake news' al 'Know the news' € 5.082,00 

Il finanziamento suindicato, a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), dovrà essere iscritto in Bilancio nel modo 

seguente: 

- ENTRATE del Programma Annuale: nel  modello  A,  aggregato  03  “Finanziamenti  dallo  Stato”  (liv.  1  - 

aggregato);  06  “Altri  finanziamenti  vincolati  dallo  Stato”  (liv.  2  -  voce),  istituendo  la  sottovoce 

“Programma operativo complementare competenze e ambienti per l’apprendimento (POC)” (liv. 3). 

- SPESE del Programma Annuale:     nel     Mod.     A,     dovrà     essere     istituita, nell’ambito dei  Progetti (liv. 

1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di 

contrasto alla povertà educativa” - Avviso n. 26502/2019” 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72.   

Rispetto  a  tale  aggregato  verrà  disposto, con successivo decreto,  la relativa variazione al P.A. 2020 ( D.I. n. 

129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5). 

Ai sensi dall’art. 5, comma 5 del Regolamento Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 ed in coerenza con le 

previsioni del PTOF, per  il  progetto  in questione, verrà  predisposta  la  Scheda  illustrativa  finanziaria  (Mod.  B), 

per la modifica e l’assestamento del Programma Annuale 2020 (cfr. D.I. n. 129/2018, art 10).  

Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre tutti gli atti contabili relativi ai fondi de quo, da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio di Istituto. 

Il presente decreto viene pubblicato al Sito, all’Albo pretorio online e in Amministrazione Trasparente –

Provvedimenti del dirigente - dell’Istituzione Scolastica, al fine della massima diffusione. 

                  La Dirigente Scolastica 
            dott.ssa Teresa Cucciniello 
                  ____________________________________ 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.) 
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