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CUP: B67I18069060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5: azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa   
VISTA la nota MIUR prot. n. 8202 del 29 marzo 2018 con la quale sono state comunicate le 
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 4427 del 02/05/2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/9292  del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto 
CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-278  “La cittadinanza tra arte e paesaggio” 
 

SOTTOAZIONE Codice Identificativo Importo Progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-278   € 11.364,00 

 

Codice 
Identificativo  

Titolo Modulo Importo Modulo 
autorizzato 

Totale Progetto 
Autorizzato 

10.2.5A-FSEPON-
SI-2018-278   

Concepire il paesaggio  
€ 5.682,00 

 
€ 11.364,00 

Vivere e trasformare il paesaggio  
€ 5.682,00 

 

 
 
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 prot. n. 4427 el 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 17/10/2016 di revisione del P.T.O.F. di 
Istituto; 
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CONSIDERATO che il Programma Annuale della SMS “Raffaello Sanzio” è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 12/12/2017 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha 
espresso parere favorevole (delibera n 2 del 27 aprile 2018 del Consiglio d’Istituto);  
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 – Azione 10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa – Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-
278 “La cittadinanza tra arte e paesaggio” 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 

€ 11.364,00 

PON FSE 2014-2020 
10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-278 € 11.364,00 

 
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 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli  effetti del c.d.  Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 


