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Sassano, 20/11/2018

Al Direttore S.G.A.
Al Consiglio d'Istituto All'

Albo -SEDE
Al sito web dell' Istituzione Scolastica

Oggetto: Decreto di Assunzione in Bilancio Progetto codice lO.2.2A-FSEPON-CA-2018-748
"SPORT DI CLASSE" Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/0212018 -
"Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sotto azione 10.2.2A
"Competenze di base". CUP: G77I18001980007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm, ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo b99, n. 275, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
15marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii, ;

VISTO il Decreto Interministeriale 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo l,comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107";

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n, 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 di autorizzazione
del progetto "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" FSE: progetto codice
lO.2.2A-FSEPON-CA-2018-748 "Sport di Classe" ns prot n. 2421/6.9.2 del 29/0912018;

VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei 201412020";

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n, 4 del l 410 3120 l 8 relativa all'approvazione
del progetto PON-FSE progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-748 "Sportdi Classe";

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 20104/2018, relativa all'approvazione del
progetto PON-" Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - F$E - codice progetto:
10.2.5A-FSEPON- CA -2018-612;

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F, 2018 del finanziamento relativo al
progetto PON- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - FiSE- progetto codice 10.2.2A
FSEPON-CA-;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006 relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l'attuazione dei progetti del piano integrato degli
interventi autorizzati;

DECRETA

l'assunzione nel Programma Annuale della somma assegnata di €. 7.764,00 e riferita al progetto avente
il seguente codice: lO.2.2A-FSEPON-CA-2018-748 . Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle
ENTRA TE -modello A, aggregato 04 -"Finanziamento da enti territoriali o da altre istituzioni
Pubbliche" e imputati alla voce 01 "Finanziamenti U" (Fondi vincolati) del P.A.20l8. Per la
registrazione delle uscite nel predetto modello A dovrà essere creato un apposito aggregato di spesa, e
in esso dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA


