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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. MONTI” 

VIA BOLDORINI, 2 62010 POLLENZA – MC 
Tel/fax. 0733/549800 

Codice ISTITUTO –MCIC817008 – CF. 80007300439 
E-MAIL: mcic817008@istruzione 

 
Pollenza, 23/01/2018 
 
OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di Formale assunzione al Programma Annuale 
2018  dei Finanziamenti progetto  PON FSE – Codice progetto 10.2.2AFSEPON-MA-2017-83 . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 23 gennaio  

2018; 
Visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 
riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
Vista la nota prot.n. AOODGEFID1953  del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione  e per l’innovazione 
digitale – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze  e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico  per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;  

Visto il progetto presentato da questo istituto e  trasmesso attraverso la specifica piattaforma  on-
line in data 17/05/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione  e per l’innovazione digitale – Ufficio IV con 
nota prot.n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019 il progetto con codice 10.2.2A 
FSEPON-MA-2017-83  dal titolo “It’s up to you” per un importo complessivo di € 
43.056,00; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un’ apposita scheda  Progetto 
PON contraddistinta dai codici sulla base del numero di Obiettivi Specifici richiesti e della 
tipologia di azione;  

D I S P O N E 
 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite 
del Programma Annuale 2018 prevedendo il seguente Progetto PON: 
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Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato sottoazione 
10.2.2A 10.2.2AFSEPON-MA-2017-83  € 43.056,00  
 

2. che il suddetto progetto è costituito dai seguenti moduli: 
Sottoazione Codice progetto Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

10.2.2A 10.2.2AFSEPON-MA-2017-83  English for you € 10.764,00  
10.2.2A 10.2.2AFSEPON-MA-2017-83  Let’s play! € 10.764,00  
10.2.2A 10.2.2AFSEPON-MA-2017-83  What’s up? € 10.764,00  
10.2.2A 10.2.2AFSEPON-MA-2017-83  All together! € 10.764,00  

 
3.di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 
Annuale 2018 la scheda illustrativa finanziaria relativa al suddetto progetto PON.  
 
4.. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6 
del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001. 

 

In allegato il Mod. F (modifica al programma annuale) predisposto dal Direttore S.G.A. e n. 1 Mod. 

G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività). 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                        Catia Scattolini  
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