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Agli Atti 

 Al Sito Web 
 All’Albo  

All’Amministrazione Trasparente 
 
Oggetto: Dichiarazione di assunzione in bilancio 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti             
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso             
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle               
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione              
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
 
CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372                         CUP F47I17000450007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per            
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e             
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 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. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base” Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del           
03/03/2017; 
VISTA la candidatura n 13613 del 25/05/2017 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai              
finanziamenti; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 25954 del 26/09/2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie                 
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 di autorizzazione del progetto “CLOUD            
CLASSROOM” CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti                 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e              
ambienti per l’apprendimento”  2014 – 2020 
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VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio              
del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo             
sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione; 
VISTE le delibere di approvazione del progetto degli organi collegiali; 
VISTE le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR                 
2014/2020;  
VISTO il Progetto, denominato “CLOUD CLASSROOM” e costituito da n° 2 moduli; 
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 l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla data              
odierna; 
 

DICHIARA 
L’assunzione formale a bilancio con documento prot. n. 5174 del 26/11/2018 e l’inserimento nel              
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi al progetto PON identificato con              
i codici: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372 CUP F47I17000350007 come di seguito specificato: 
 

AZIONI SOTTOAZIONI TITOLO PROGETTO IMPORTO 
PROGETTO 

10.2.2 Competenze di base 10.2.2A Competenze di base Cloud Classroom €24.328,00 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 e imputati alla              
Voce 01 Azione  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372 del Programma Annuale 2018 per un importo di €  
€24.328,00. 
 
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella             
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e venga reso               
pubblico anche mediante pubblicazione sull’albo on-line del sito http://www.icvittorini.edu.it e          
pubblicazione nell’abo pretorio 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                        Dott.ssa Giuseppa Prestipino 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 

 

 
 


