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Al sito Web della Scuola 

All’albo della Scuola 
Agli Atti Pon 

 
CUP: B64F18000140006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
- PON FESR 2014-2020 ASSE I Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10014 del 20 aprile 2018 con la quale si comunicava la graduatoria 
provvisoria dei progetti valutati ammissibili; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19600 del 14 giugno 2018 di approvazione delle graduatorie 
definitive dei progetti.  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-23585  del 23 luglio 2018, con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Uff. IV ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione 
del progetto e dell’impegno di spesa; 
 

SOTTOAZIONE Codice Identificativo Importo Progetto 

10.2.5A  
 

10.2.5A-FSEPON-SI2018-823  € 20.328,00 

 

Codice 
Identificativo  

Titolo Modulo Importo Modulo 
autorizzato 

Totale Progetto 
Autorizzato 

10.2.5A-FSEPON-
SI2018-823 

In cucina...la chimica 1 (la chimica 
degli alimenti) 

€ 5.082,00 
 

€ 20.328,00 

In cucina...la chimica 2 (la chimica 
degli alimenti) 

€ 5.082,00 
 

Conosco il mio ambiente...lo 
difendo - Classi Prime 

€ 5.082,00 
 

Conosco il mio ambiente...lo 
difendo - Classi Seconde 

€ 5.082,00 
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VISTE  la delibera n. 2 del 20/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata approvata 
la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui 

all’Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017. Orientamento formativo e ri-orientamento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 17/10/2016 di revisione del P.T.O.F. di 
Istituto; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale della SMS “Raffaello Sanzio” è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 13/09/2018;  
VISTO  l’art. 6 c. 4 del D. I. 44/2001 che recita: “Le variazioni del programma, di entrata e di 
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da 
trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto”; 
  

DECRETA 
 
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 
del finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo specifico – 
10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali, codice progetto 10.2.5A-FSEPON-

SI2018-823, e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato:   
 

ENTRATE modello A USCITE modello A 

Aggregato Voce Importo Scheda Progetto Importo 

04- Finanziamenti da 
Enti territoriali da altre 
istituzioni pubbliche. 
01- Finanziamento UE 
(Fondi vincolati 

€ 20.328,00 

10.2.5A-FSEPON-
SI2018-823 

€ 20.328,00 

 
Per i Progetti si predispone la Scheda finanziaria (Mod.B) e la scheda sintesi P.T.O.F. previste dall’art. 2, 
c. 6, del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001.  
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito 
web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sabrina Pettinato 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


