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                                                                                                                      Al Consiglio di Circolo                                                                                                
                                                                                                                                           All’Albo on line 

                                                                                                                                                             Al sito Web 
                                                                                                                                               Agli atti 

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO Codice identificativo Progetto 10.2.5A- FESEPON-MO-

2018-32 “ Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” – “STAR BENE A SCUOLA”  

  CUP: J37I17000400007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. 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 del MIUR prot. N. 0019600 del 14/06/2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23581 del 23/07/2018 in cui formalmente 
autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica di approvazione degli interventi a valere 
sull’obiettivo/azione: 10.2 la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019; 

  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  che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato da Consiglio di Circolo con delibera 

n. 43 verbale n.9 nella seduta del 18/01/2018 ; 
 

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio, per l'E.F. 2018 del finanziamenti relativo al seguente progetto volto al 
miglioramento delle competenze di cittadinanza globale per un importo complessivo di € 27.810,00  

 

Sottoazione 
 

Codice identificativo progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.2.5A 

10.2.5A-FSEPON-MO-2018-32 

Siamo cosa mangiamo 
€ 5.682,00  

 

 

 

€ 27.810,00 

 

10.2.5A 
Mangiar bene giocando  

€ 5.682,00 

10.2.5A 

 
Mens sana in corpore sano 1 

€ 10.764,00 

10.2.5A 

 
Mens sana in corpore sano 2 

€ 5.682,00 
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I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del 
Programma Annuale 2018 per un importo di € 27.810,00. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e per la ratifica delle 
variazioni apportate al programma Annuale 2018 da effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di 
questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina CREMA 
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