
 
 

 Responsabile Unico del procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

 Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 
Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado 

P.zza U. La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 – fax 0544/408773 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.IT 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 

Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Agli Atti dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

E p.c. al C.d.I. 

      

 

Oggetto:  Decreto dirigenziale di Variazione al Programma Annuale 2018 per Formale Assunzione al  

 bilancio del finanziamento relativo al progetto COMPETENZE di BASE - Codice Progetto        

  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolta alle istituzioni scolastiche  

 statali per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta  

 formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Nazionale “Per la  

 scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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, straniera, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi); 

 

VISTA  la candidatura prot. n. 36045 presentata da questa istituzione scolastica in data 15/05/2017; 

 

PRESO ATTO  della nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con oggetto 

 “Autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 

 /1953 del 21/02/2017, finalizzato al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali 

 e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze;  

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1304/2013 relativi alle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo  

 di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 

VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, l'art. 6 commi 1 e 2; 

 

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 26/10/2017, con la quale è stato approvato l’aggiornamento  

 del P.T.O.F. 2016-2019; 

 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta  

 del 20/12/2017 con delibera n. 26; 
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DECRETA 

La formale assunzione a bilancio per l’E. F. 2018 del finanziamento relativo al progetto PON-FSE indicato in 

premessa per un importo complessivo di € 25.528,00, così ripartito: 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo moduli 

Importo 

autorizzato per 

Modulo 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  

 

Gioco, comprendo e imparo  

 
€ 7.082,00 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  

 

Comprendo e racconto  

 
€ 7.082,00 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  

 

Quanti testi! Quante risate!  

 
€ 5.682,00 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  

 

Invento e imparo, giocando con la 

matematica  

 

€ 5.682,00 

 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Modello A del Programma Annuale 2018: nelle ENTRATE, Aggregato 

04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 “Finanziamenti 

UE”; nelle USCITE, nel capitolo Progetto P83 – COMPETENZE di BASE - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-226 . 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 

Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio di Istituto per conoscenza. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                          Sandra Baldassarri  

                                              (Firmato digitalmente)  

 


