
ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO” 
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Prot.  n° 462/06                  Firenze, 07/02/2018                                                                           

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo all’avviso: 
          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 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 
Azione 10.2. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\ Prot. N° 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 
VISTA  la delibera del collegio dei docenti di approvazione alla partecipazione al progetto; 
VISTA  la delibera n° 56 del 05/04/2017 del Consiglio d'Istituto di approvazione alla partecipazione al progetto nell'ambito 

del PNSD; 
VISTA                    l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. N° AOODGEFID/207 

                del 10/01/2018 MIUR; 
CONSIDERATO         che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n° 44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni 

al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;  
 

D E C R E T A  
 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del progetto denominato FSE -
COMPETENZE DI BASE- nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) come di seguito specificato: 
 

 
Azione  Progetto 

Importo autorizzato spese 
generali 

Importo 
autorizzato spese 

progettazione 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.1A-
FSEPON-

TO-2017-73 

CRESCENDO 
10.2.1  

azioni per la scuola 
dell'infanzia 

€ 15.246,00 

 
€ 00,00 € 15.246,00 

 

 
 

Azione 
Progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato spese 

progettazione 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.2.1A-
FSEPON-

TO-2017-73 

"CONOSCO 
COMUNICO ERGO 

SUM" 
10.2.2 azioni di 

integrazione 

€ X00,00 € 44.256,00 

 
 

€ X00,00 € 44.256,00 

 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni 
Pubbliche e imputati alla Voce 01 UNIONE EUROPEA (Fondi Vincolati) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2018 e i 
correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof.ssa Paola Salmoiraghi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa omessa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D. Lgs.vo  n° 39/1993     

  
                                             

     


