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D.D. n. 303/2018                                           Caltanissetta, 14/12/2018 
Prot. n. 8156/C.14.m       

 
All’  Albo online della Scuola 
Al  Sito web dell’Istituto 

www.lombardoradice.edu.it 
 

          Ai  Componenti il C.d.I.  

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Avviso AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 -  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Assunzione in 
bilancio Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1315.  

  

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). Avviso AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa; 

 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/28252 del 31/10/2018 con la quale il M.I.U.R. - 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 - Uff. IV - ha autorizzato il progetto 
presentato da questa Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 approvato con deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 40/2017 del 
14/12/2017; 

 

Viste  le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON" pubblicate con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 
1498 del 09/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle note prot. n. 8696 del 04 aprile 2018 e prot. n. 
10630 del 03 maggio 2018;  

 

Considerato che occorre apportare al P.A. 2018 variazioni a seguito di maggiori entrate come sotto specificato; 
 

DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio, delle somme vincolate pari ad € 24.889,50. Tale somma, che confluirà nelle ENTRATE – Aggregato 04 
“Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche”, Voce 01 “Unione Europea” del Programma annuale E.F. 2018, verrà 
imputata, per la parte relativa alle spese, nel seguente progetto: 
 

Codice Progetto Importo autorizzato Codifica contabile P.A. E.F. 2018 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1315 € 24.889,50 P35 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R.  275/99 è ammesso reclamo entro giorni 15 dalla data di pubblicazione all’Albo della 
Scuola. Decorso tale temine la deliberazione assume carattere definitivo e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     Dott.ssa Bernardina Ginevra 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii. 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 2669 del 03/03/2017 -  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale  
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa 

 

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1315 - CUP: E97I17001340007 
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