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CUP B98H20000120006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

progetto codice:. 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 

 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze  

e ambienti per  l’apprendimento”  2014-2020. ”  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale  

Europeo (FSE)  -  Obiettivo  Specifico  10.1  –  Riduzione  del  fallimento  formativo  

precoce  e  della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

Programma   Operativo   Complementare   “Per   la   Scuola,   competenze   e   ambienti   

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 

VISTA        la nota Prot. n.   AOODGEFID-670      del 17/01/2020 di autorizzazione del progetto 

 

VISTE le delibere n. prot.. 4247 del 07/05/2018 del Collegio docenti e n. prot. 4267 del 08/05/2018 
Consiglio d’Istituto, con le quali 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. 4395 del 09//03/2018. FSE inclusione socilae e lotta al disagio -2° edizione 
(Piano1014401) 

 

      CONSIDERATO che il PA2020 dell’I.C. Eduardo de Filippo-Villanova è stato approvato dal 

                        Consiglio di  Istituto con delibera n. 40 del 19/12/2019 e che il Collegio dei Revisori dei 

Conti ha espresso  parere favorevole CON VERBALE  N. 1  del 18\12\2019 ; 

 

 
                                                   DECRETA 
 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2020  

del finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo  Specifico  

10.1  –  Riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della dispersione scolastica e formativa e, in 

quanto coerente  Programma   Operativo   Complementare   “Per   la   Scuola,   competenze   e   

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

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e  lotta  

al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
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– Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON (FDRPOC) -CA-2019-22 e l’iscrizione delle relative spese 

previste, come di seguito indicato: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 € 44.905,20 

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2019-22 

LABORATORIO DI 
SCRITTURA CREATIVA 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2019-22 

FAMIGLIA E SCUOLA 
INSIEME: 
LABORATORIO PER 
CRESCERE FAMIGLIA 

€ 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2019-22 

RECITIAMO 
DANZANDO 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2019-22 

PATTINANDO 
S'IMPARA 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2019-22 

IN...CANTO IN CORO € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2019-22 

PASSEGGIO, 
FOTOGRAFO, IMPARO 

€ 4.769,70 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2019-22 

LA SCUOLA NEL 
PORTAFOGLIO 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2019-22 

E TU CHI SEI? € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2019-22 

IL KARATE CONTRO IL 
BULLISMO 

€ 5.082,00 

 

Pertanto,  i  finanziamenti  previsti  a  valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  dovranno  essere iscritti  

nelle  ENTRATE  –  modello  A,  aggregato  02  –  “Finanziamenti  dall'Unione  Europea”  (liv.  1  - 

aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce “Pon per la scuola 

(FSE)”  (liv.  3)  del  Programma  Annuale  previsto  dal  decreto  interministeriale  n.  129  del  29  agosto 

2018   (Regolamento   recante   le   istruzioni   generali   sulla   gestione   amministrativo-contabile   delle 

Istituzioni Scolastiche). 

 

Per     la     registrazione     delle     SPESE,     nel     suddetto     Mod.     A,     dovrà     essere     istituita 

obbligatoriamente, nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 

2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” - Avviso                       

n. 4395/2018” e, in esso, dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto 

assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente 

potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 

10 comma 5). 

 
Per  il  progetto  occorrerà,  ovviamente,  predisporre  la  Scheda  illustrativa  finanziaria  (Mod.  B), 

prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, 

trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma Annuale 

(cfr. D.I. n. 129/2018, art 10). 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Le assegnazioni relative ad iniziative finanziate nell’ambito del PON  sono  vincolate  alle  
destinazioni  prestabilite:  nel  caso  di  progetti  che  si  sviluppano  su  PIÙ  esercizi finanziari,   le   
somme   non   impegnate   al   31   dicembre   confluiranno,   pertanto,   come   economie nell’avanzo   
di   amministrazione   e   dovranno   essere   riportate   nella   competenza   dell’esercizio successivo   
ai   sensi   dell’art.   5,   comma  6,   del  soprindicato   decreto   interministeriale   n.   129  del 
28.08.2018.   
 
Particolare  attenzione  dovrà  essere  usata  nella  tenuta  del  registro  del  partitario  delle entrate   e   
delle   spese,   in   quanto   in   essi   dovranno   essere   dettagliatamente   iscritti   tutti   gli 
accertamenti/riscossioni e gli impegni/pagamenti (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 40 comma 3). 

 

 

 

 
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 

 
€ 44.905,20 

P ________ 

PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 

  
€ 44.905,20 

 

 

Per i Progetti si predispone la Scheda finanziaria (Mod.B) previste dal D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 

4 e art. 10 comma 5). 

  Il   presente   decreto    sarà   trasmesso   al    Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto insieme 

all’approvazione del PA 2020    e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima  

diffusione   

 
 

 

                                                                                                                                                  

.                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia 

                                                                 Documento informatico firmato norme collegate 

                                                                Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
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