
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Via A. Narbone, 55 

peo: paic8a1008@istruzione.it

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuov

linguaggi, ecc.). Sotto Azione 10.2.2A

21/02/2017.  

    CUP: B77I17000770007 

 

 

VISTO l’Avviso prot.n. 1953 del 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.).Sotto Azione 10.2.2° Competenze di base

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto 

relativi ai Fondi Strutturali Europei 

Competenze e ambienti di apprendimento” 2014

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;

VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO l’art. 6 del D. I. 44/2001

VISTO  il Programma Annuale 2018

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

“Luigi Capuana” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

 

Via A. Narbone, 55 –Tel. 091/6511733 - 90138 – Palermo - C.F. 80012800829 

paic8a1008@istruzione.it             pec:paic8a1008@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it 
 

Data e protocollo 

Alla sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuov

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base - Avviso AOODGEFID

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 21/02/2017 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

.Sotto Azione 10.2.2° Competenze di base 

e delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progettii 

relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Naziona

ompetenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 

MIUR prot. N. AOODGEFID 206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione d

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

l’art. 6 del D. I. 44/2001 

il Programma Annuale 2018 

 

 

 

 

 

Data e protocollo – vedi file di segnatura 

Al Sito web della Scuola 

All’Albo 

Provvedimenti – Provvedimenti del DS 

Agli Atti 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

Avviso AOODGEFID-Prot. n. 1953 del 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

per la realizzazione dei progettii 

mma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

di formale autorizzazione del progetto e 

I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 





 

 

DECRETA 

 

La formale assunzione in bilancio per l’E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto al 

miglioramento delle competenze chiavi degli allievi: 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto Importo Autorizzato 

AOODGEFID 206 del 

10/01/2018 

Avviso Pubblico 1953 del 

21/02/2017 

10.2.2A – FSEPON – SI – 

2017 – 685 

Fare per sapere € 44.905,20 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A – Aggregato P19 del Programma Annuale 

2018 per un importo di € 44.905,20 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Amata (*) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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